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DELL’ ASIA*
INTRODUZIONE.
Paragrafo I.

Uella parte della Terra
,

a cui diamo i! nome
d ’ 4Jta

,

ritrovali a Levante relativamente all’Eu-

ropa. Benché quelle due parti fieno unite me-
'dianre una linea ,

che nell’ Impero Rullo llen-

defi per più centinaia di miglia geografiche, tuttavia ove

l’una e l'altra parte s’avvicinano più a Mezzodì , effe

vengon feparate per mezzo di fiumi e mari
,

che lòno

la parte baffa del fiume Don ,
il mar d’ Alòw

,
lo (fret-

to di Gaffa
,

il mar nero
,

lo (fretto di Coffantinopoli

C detto anticamente Bosforo di Tracia) il mare di Mar-
mora, l’EHelponto e l’Arcipelago. Dall’ ideila parte oc-

cidentale l’Alìa confina inoltre col mare Mediterraneo,

coll'Affrica, alla quale è unita per mezzo dell’ Elmo di

Suez; c col Golfo d’ Arabia
,
che erroneamente chiamali

Mar rodo, effendo piuttolfo un fieno di quello mare.

A mezzodì l’ Afta confina coll’ Oceano , che fin dove

Lagna le coffe meridionali dell’ Alia, dagli antichi Geo-
grafi Greci fu chiamato col nome di Mar rojfo ,

i qua-

li, come con gran probabilità afièrifee il Signor Reland,

diedero a cotelfo mare quella denominazione a cagione

del gran calor del Sole , che vi regna, per il quale i

Poeti Greci e Latini alla Zona torrida diedero anche

il nome di Zona Rojfa . Ma nelle Carte moderne il det-

Paefi confinanti i nomi di mar
e quello di Oceano dell' Indie

,
di

n’è una parte . Da Levante I’

Afia è circondata da quella parte dell’Oceano, chechia-

mafi Mare del Sud, che la divide dall’America. Quella

parte che confina colla China addimandali Mare dì Chi-

na
,
e per rapporto alle diverfie contrade di quello Impe-

ro prende le diverfie denominazioni di Mar Meridionale

,

Afa . A Orien-

to Oceano prende dai

d‘ Arabia
,
e di Perfia ,

il Golfo di Bendalacut
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Z DELL' ASIA.
Orientale, c di Mar giallo. Alle parti più Settentriona-

li del Mare del Sud lì danno i nomi di Mar di Corea,

del Giappone
, di Kamtfciatka , e di Àfiadir . Nei Mare

d’Anadir l’Afia e 1 ’ America talmente s’avvicinano, che
nella vicinanza del Circolo Polare artico non v’è, che

uno filetto
,

detto in altri tempi flretto di Anian
, ehc

le fepari
; il quale unifce il Mare del Sud col diaccia-

to , da cui l’Afia verlo Settentrione è circondata. Lo
ftretto mentovato ,

ove più s’ accoda al Mar diacciato

non è largo, ritrovandoli in eflo un Ifola
, ove a tem-

po fereno può vederli la terra ferma d’ America . Da
Tfciukotfcioi Nofs a quell’ Ifola fi arriva in una mezza
giornata in barche fatte di pelle di Cani marini, e per

arrivare dalla detta Ifola in America vi vuole una gior-'

nata intera . L’ America è tanto vicina
, che i Tfuktfci

fpefe volte guerreggiano cogli Americani . Indi è chiaro

che la maggior parte dell’ Alia è bagnata da differenti

Mari. Da ciò c’ho detto apparifce
,
che l’Afia, quan-

to alla di lei parte Occidentale, è unita alla Terrafer-

ma ; del redo la maggior parte di effa è circondati

dal mare.

§. 2. L’ Afta è più che quattro volte maggiore d' Euro-

pa ; imperocché la lua eftenfione è circa 641000. miglia

quadre Geogrefiche
,

di cui quali duequinti ne lònodell’

Impero Ruffo.

§. 3. Non è poflibile di determinare l’Etimologia del

nome di Afia . Certo è ,
che in varj tempi fu dato quello

nome ora ad un maggior tratto di paelé , ora ad un minore .

Nelfenfopiù riftretto dagli antichi fu detta Afta quella parte

dell’Afia minore ofia della Natòlia
,
che nella Lidia antica

è più vicina al Fiume Cayftro ed al Monte Tmolo,
ove eziandio fu una Città di nomeAfia. L‘ AJia propria-

mente detta da’ Roriiani , fu quella parte dell’ Alia mino-

re ,
che giace tra’ gradi 3 6 . e 41. della latitudine, e

tra 44. e 50. della longitudine (incominciando a conta-

re dall’ Ifola del Ferro), nella quale eracomprefa V Afta

Lidia , di cui fi fa menzione negli Atti degli Apolidi

cap. 16. v. 6. Al tratto di pacfe fiutato tra l’Arcipelago

da una parte ,
ed il Fiume Halis ed il Monte Tauro

da«’

Digitized by Google



DELL’ ASIA. 3

dall’altra parte
, i Romani diedero il nome d 'Afia di

qua dal Monte Tauro , c fotto ii nome d‘Afta di là dal

Monte Tauro intefero tutto ii rimanente dell’ Atta fin

dove da effi era conofciuta . L’ Afia Minore appretto

i Romani fu quella Penifola, cheverfo Settentrione con-

fina col Mar nero, da Ponente collo ttretto di Goftan-

tinopoli, e col Mar di Marmora, dall’ Ellefponto e Ar-

cipelago
, e da mezzodì col Mediterraneo. Ebbe anco il

nome d ' Anatolia cioè di Paefe Orientale per rapporto

all'Europa, e fpecialmente alla Città di Cottanrinopoli

.

Tutto il rimanente della medefima , fin dove fu nota a

Romani, ebbe il nome d ’ Afia maggiore . Appena la quar-

ta parte dell’ Afta , i di cui confini furono deferirti $. i.

fu nota a Greci
,
c Romani

.

$. 4. La maggior parte dell’Atta è comprefa tra 1
’

Equatore, ed il Circolo Polare Artico. Le fue Ifok ol-

trepattano di io gradi l’Equatore dalla parte di Mezzo-
giorno

, ed arrivano fino a 7S gradi dalla parte del Po-

lo Artico, ludi conila, chela maggior parte dell’ Afta è

polla nella Zona temperata, una piccola parte nella tor-

rida
, e la minor porzione nella Zona fredda . Il gran

freddo dell’ Afta Settentrionale in tempo d’inverno non
deriva fittamente dal fuo maggior avvicinamento al Po-
lo Settentrionale, ma anche dal non etter interrotta da
alcun mare

,
anzi dall’ etter lontanittìme dal mare le fue

parti interiori. Nell’Afia ritrovali un numero di campa-
gne vattirtìme, che fono o Aerili affatto ,, o almeno in-

colte. Ciò non ottante generalmente parlando
,

è ricca

d’ogni forte di prodotti naturali . Del Régno de’ Vegeta-

bili non vi addurrò la molta Copia d’ erbe iàlubri
, nè i

frutti della terra è degli alberi , che fervono di nutri-

mento, e di delizia agli abitanti; non ittarò a rammen-
tare, che l'Atta abbia dato all’Europa le piante più no-

bili, « lé vite; accennerò fittamente què’ prodotti
,

che

l’Atta a’ dì ftottri vende in quantità all’Europa
,

quali

fono 1 ) Arornati
,
Cannella

,
Cardammo*) Cubebe, Garofa-

no Zenzero , Noce Mofc.ita
,
ed il fior delia medefima , Pe-

pe
\ Pifiacchi

.

2) Le Droghe da Speziale
,

quali fono,

Abe , Baifami , la radica di China
,
Galanlga

,
Galla > Gom-

A 2 «ZJ»,
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ma, Canfora , CaJJia ,
Manna, Mirra, Oppio, Rabarbaro,

Jncenfo ,
e molte altre cofe limili . 3 ) I Materiali de'

colori, quali fono : Indaco, Curcume, Gomma gatta
,
San-

gue di Drago ec. 4.) Cofe da mangiare e da bere, co-

me Sago
, Caffè, c The. 5 ) Il Cotone per le manifattu-

re . 6) Varie forti di legne eccellenti
, come Ebano

,
legno

di Sandalo ,
e di Sapan . Del Regno de' Alinerali l’ Alia

manda in Europa il Vetro Mofcovitico (glacies Maria; )

,

la pietra dura beiliifìma
,
e le gioje più eccellenti

, alcu-

ne delle quali, come il Diamante, Rubino
, Seffiro

, e Sme-

raldo
,
fuperano unte l

1

altre della loro fpecie nella du-

rezza; Salnitro ,
Borace, Salmiac

,
cimbra. Oro, Rame,

Stagno, Zinco ,
e Argento vivo . Del Regno degli Animali

1
’ Afta non {blamente è provveduta di tutte quelle fpe-

cic ,
che ritrovanfi in Europa , ma ne ha eziandio delle

altre molto pregevoli
,

per efempio 1 ) tra gli Animali
quadrupedi v’ è V Argalo

, che rafiòmiglia più al Cervo»

che alla Pecora
,
quantunque non fta della fpecie nè di

quello, nè di quella; la Capra di Angora e di Begbazar

,

che fornifee nel pelo bianchiffimo, e fopradìno; un ani-

male detto Gafellc ,
che là ove elee il membro virile,

porta una tafehetta ripiena d’un fugo vifeofo di foavif-

fimo odore; il Becco di Bezoar

,

nel cui ventricolo fi ge-

nera la pietra di Bezoar ; la Barbiroefa, il Rinoceros

,

f

Elefante , il Cammello , Panzertbier

,

di cui la più bella

fpecie chiamafi ArmadiIlo ; gli Scusatoli di color nero, d’

argento, di neve, c da volo ;
1’ Ermellino, lo Zibellino,

il Porco Spino coll’ orecchie pendenti da porco
, e con

fpine lunghilìime ; l’animale di nome Tfcakal, la Volpe

nera ,
lo Zibeto , 1

’ Iena , la Pantera o fia il Leopardo
, la

Tigre ,
il Leone

,
la Scimia, la Lontra di Mare, i’Orfo

Marino , ed il Leon Marino . z ) Tra gli Uccelli v’ è lo

Struzzo, il Cafuar

,

il Pappagallo ec. Tra gli Animali tc-

ftacei vi fono dell’ Ofiricbe
, e Lumache di fmifurata grof-

fezza. Nell’ Oftriche e Conchiglie ritrovanfi le perle pre-

ziofe

.

La coltivazione della Seta è nell’ Afta un’oggetto

di grand’ importanza

.

§. 5. E‘ verifimile, che i Paefi dell’ Afta fituati a Set-

tentrione della Perha, dell’ Indoftan , c della China, che
for-
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{brinano più della metà dell’ Alia , non contengano più

di io milioni d’ anime . E quantunque la China ed il

Giappone fieno Paefi ricchiffimi d’abitanti, pure gli al-

tri Paefi dell' Afia Meridionale o fon mediocremente po-

polati
, oppure fcarfeggiano d’ Abitanti . Perciò, eflendo

1’ Afia Meridionale il doppio più grande d’ Europa ,
fono

di parere, che il numero de’ fuoi abitanti fia foltanto il

doppio più grande di quello degli Europei , e che tutta.

B Afia non contenga più di 300 milioni d'anime .

Quanto al colore degli Afiatici
,

fi noti che coloro, i

quali abitano folto l’ Equatore, fon neri , e che la ne-

rezza và viepiù accoftandofi al giallo, e al bianco, a mi-

fura , che i popoli fi decollano dall’ Equatore

.

$. 6. Sono varj i popoli
,
che abitano l’Afia . Me for-

merò un Catalogo in ordine d’ Alfabeto, per vederli in

un colpo d’ occhio .

Abalari
,
vedi Tatari o fia Tartari.

Abinzi
,

v. Tatari.

Abdoll) nella Perfia
,

che fi credono oriundi dagli

• Argani.
Agemi o Agiami

, nome che dagli Arabi fi dà a tut-

ti i popoli , che fono Arabi ,
e nel fenfo più riftrctto

a’ Perfiani . Lo danno anche aliagente ordinaria e igno-

rante .

Akufchinzi

.

v. Le[gì .

Alani abitano le montagne più vicine agli Awchafi

.

Andamani
,

nelle Ifole Andamanc, fon gentili lenza

cultura

.

Arabi fi fon dilatati anche in altri Paefi fuori d’ Ara-

bia . Elfi dimorano o nelle Città ,
oppure in Campagna

folto padiglioni . Quelli ultimi chiamanfi Badavi o Bt-

c devi
,
oppure Beduini , e s’ imaginano d’elfere i più No-

bili. La lingua Arabica è la volgare d’Arabia
,

Siria,

Mefopotamia
,

fui golfo d'Arabia -, e di Perda, ed in

varj paefi dell’ Affrica . EtTa è la Lingua Santa , e de'

Letterati prelì’o tutti quei popoli, che profetano la Re-

ligione Maomettana . Vi è però una differenza notabile

tra la lingua Arabica moderna c antica

.

Arinzi o Aralazi
,

fui fiume Jenifei nel territorio

A3 "di
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6 DELL’ ASIA,
di Krafnojarsk, popolo

,
che per Ja maggior parte fi è

l'pento ,
ed il rellante ha adottato la lingua Tartara .

biel loro linguaggio parlano ancora i Kotowki ovvero

Kanski fui fiume Kan
,

gli Affarti fui fiume Udolka nel

Territorio di Ienifeisk
,
gli Ojtiaki Jnbazki fui Fiume Ie-

nifei, e gli OJìiaki Pumpoblfci fui fiume Ket. Onde co»

Ila, che quelli Popoli, qua e là difperfi formano tutta

una fola nazione

.

Armeni ritrovanfi non fidamente in Armenia, ma an-

che in molti altri Paefi dcll’Afia, e d’Europa. Il loro

linguaggio fi difeofta molto dall’ antica lingua Arme-

na ,
che ha dell’ affinità coll’ Egizia . Eili in parte

fono della Chiefa Armena , e parte della Cattolica

Romana.
Affani, v. Arinzi .

Affaffini nel governo Ottomanno Tarablus ,

Ajìaki v . Ofìiab .

Arari
,

tra’l Mar nero, e Cafpio, ufano un proprio

linguaggio, e fon Maomettani Sunnefi.

Arehaszi ,
o Aerehaft (non Abafgi ,

non Abboffi , c ne

anco Abaffi ) abitano nella vicinanza de’ Tfcherkafli r

parlano un linguaggio didimo , ed erano prima tutti Cri-

lliani . Benché di quelli di prefcntc ritrovanfi alcuni , che

parlano la lingua Georgiana.

Argani abitarono anticamente quel diftretto della Per-

fia che chiamafi Mnfchkur, tra Derbent c Bakù , e fono

Criiliani Armeni « Elfi per la maggior parte abbando-

nato il detto Paefe
,
fon andati a llabilirfi preflo Can-

dahar fui confini dell’ Indollan
, e fono per la maggior

parte Maomettani. Gli Abdollj , Balufci , o Cligj fi cre-

dono derivare da affi

.

Avrfibari in Perfia nella Provincia di Ghorafan.

Atfciani fui Fiume di Amur, vedi Katkani.

Basitati ,
ir» Perfia

,
divifi in 2. rami detti Tfshabar-

lingi ,
e Esblingi .

Badagttt ,
o Badagas , gli abitanti di Karnata nella Pi-

nifola di qua dall’ India . Il loro linguaggio è un Dia-

letto de’ Tamultfci, e fono Gentili.

Baioli in Chureflan della Perfia,
4

• Ba-
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DELL’ ASIA. 7
Balufci in Perfia e nell' Indoftan

,
credonfi derivare

dagli Argani

.

Barabititi

,

V. Tattarì.

Barivi
,
ne! Pegù

,
e nell’Ava.

Basbkiri

,

V. Tartari . Elfi in oggi contanfi tra Tar-

tari , benché alcuni gli credano dilcendcrc dagli antichi

Bulgari

.

Bafiniti nel governo Ottomanno Torabita .

Beddas nell' Ifola di Ceylon
, e fon Gemili

.

Beduini

,

V. strabi .

Begdeleei V. Turcomanni .

Bogdoj

,

e Bogdoitfi
,
V. Manftri .

Bornefi ,
gli abitanti dell’ Ifola di Borneo, parte Mao-

mettani, e parte Gentili. Coloro che abitano nel centro

dell’ Ifola chiamanfi

Brazki

,

V. Kalmucki.
' Baciari fon gli abitanti delle Città nella Bucharia mag-,

giore e minore, ed in Chiwa. Nel dialetto loro nazio-

nale chiamanfi Sarti, cioè Cittadini, ed in lingua Tar-

tara e Perfiana Tadfiki ,
che fignifica l’ifteflò. Il loro

linguaggio, è Tartaro. Son Maomettanni Sunnefi.

Barati
,
o Burelti, v. Kalmuki

.

Baratti ,
v. Kirgifi

.

Byayo, v. Bornefi.

Calingi abitano nella Penifola di qua dal Gange, ed

hanno un proprio linguaggio.

Canarini. V. Kanarini

.

Cbaitaki fui Mare Cafpio, ed i Kara-Cbaitaki che abi-

tano i monti
,

cioè Neri o vili Chaitaki, ed hanno un

proprio linguaggio, clic ha dell’affinità colla lingua de*

Kumuki, e fon Maomettani Sunnefi.

Cbaidei , o fia Mendai labia , che parlano e fcrivono

malamente la lingua Caldea o fia Siriaca
, e ufano an-

che la lingua Arabica ; abitano nella Provincia di Per-

fia
,

di Curdifiati ,
nella Città di BafTora, nel piccolo

Paefe di Kiumalava ,
ed in altri luoghi del dominio Per-

fiano e Turco. Elfi chiamanfi anche Crifliani di S. Gio-

vanni, c Sabei

.

La loro Religione è un mifcuglio della

Religione Criftiana, e del Gentilefimo.

A 4 Cbiffa.
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Cbajfu-Kumiiki

,

V. Dage/lani.
.

>

Chazari

,

abitanti della Provincia Perdiana di Altrsbad .•

.

Chinefi ,
che nella lingua Manfurefe , Daurefe e Tun-

gulefe chiamand Nikani

,

non abirano folamente la Chi-

na, ma anche i Paefi di Kochin-China
,
Tongking

,
1’

Ifola di Giava, e rifole Filippine. Ripetono però tutti

la loro origine dalla China

.

Cbondi Còni , V. Ofiiaki

.

Cbofchot

,

V'. Kaìmuki

.

Cingale]} ,
V. Strigale]},

Clsgi, V. Awgani

,

Congani abitanti di Cancan nella Penifola di qua dal

Gange hanno il loro proprio linguaggio

.

Coreiani nella Penifola Corca

.

Cofaki
,
cioè quelli di Siberia, del Fiume Jaiki

,
i Gre •

benski
,
e Semeini, abitano ne’ Governi di Siberia

,
Oren-

burg, c Aftracan dell’ Impero Ruffo, e derivano da' Co-
faki del Fiume Don

.

Curdi nella Provincia Perfiana di Curdiftan , c nella

Siria
,
credonfi efler oriundi d’ Arabia . Il loro linguag-

gio corrotto col Perdano dialetto s’ accorta molto al-

la lingua Perdiana ; elfi parlano anche Turco , e fon

Maomettani

.

Dage/lani
, detti anche Kumìicbi

,
della Provincia ci

Dagertan, e parlano un mifcuglio di lingua Tartara e

Turca
, e fon Maomettani Sunnefi .

Dargnfsj popoli della Perda.

Dauri
, detti anche Solimi , fottopofti all’alto dominio

della China
, come i Manfuri

,
fono un ramo de’ Tan-

gud
, come lo infegna l’affinità de i loro linguaggi,

fotto il nome d’Hoi fon compred i Dutfchcri , Natkì

,

e Geljuki .

Decani o Dacani
,

in Decan o Dacan della Penifola di

qua dal Fiume Gange
,

il cui linguaggio è uno de’ Dia-

letti Principali della lingua dell’Injortan.

DiUmìti

,

in Perda dalla parte Meridionale del Mar
Cafpio, o da in Gilan

.

Drufì ,
Dm-zi

, Trufci ,
nella Siria, già conofciuti in

tempo delle Crociate . Con erti d fono mefcolati de’

Fran-

*
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DELL’ ASIA. 9
Francefi

, che con Goffredo di Bouillon fon venuti in

Afia . Sono Gentili
, e feguaci della Setta di un certo

Mohamed Ibn ifmael el Darari
,

il quale nel principio

del quinto Secolo dopo la Hcdfchra fi è refo famolo
in Egitto.

Dfciari
, o Dfciartali

,
V. Le[gì

.

Dfongari ,
V. Kaimuki

.

Ebrei fono fparfi per l’Afia, e parlano i linguaggi de’

Paefi, ove dimorano.
Elnti

, V. Kaimuki .

Efcblingi
,
V. Baktiarj .

Franchi chiamanfi in Alia gli Europei.

Farfi ,
V. Parfi.

Ganimi
,
V. Maradtj .

Cauri , o Gebri in Perfia e India : detti nella lingua

loro nazionale Behendini
, fon Gentili , ed hanno il loro

linguaggio particolare.

Georgiani
,
o fia Grufini nella Georgia e nel Gurdiftan

,

fono in parte Criftiani , e in parte Maomettani , e ula-

no un linguaggio diftinro

.

Giljdkl
,

detti da’ Chinefi Qiupitatfi , nelle contrade

bafle del Fiume Amur

.

Gnay
, nella Penifola di là dal Gange

.

GoguU fui Fiume Amur.
Grafiai nell’ Indoftan *

Grufini V. Giorgiani .

Hafidrai nella Perfia.

Hindui
,

Hindovri
,

Hendi
,

HendoV'i
,

Hindu , Indiano ,*

in linguaggio Siriaco nel plurale Hendevoje ,
Hendoje

,
In-

diani; gli abitanti antichi, e originari dell’India, o fia

dell’ Indoflan . Se ne ritrovano anche nella Perfia . Nel-

la loro lingua fono flati adottati molti termini Perfia-

ni, e nel culto della lor Religione anche delle parole

Arabiche» La. lingua loro ha 3 Dialetti principali ,
cioè

il Padtanefe, Dacnefe, e Mogulefe.
lakuti

,
v. Tartari .

Jangomas
,

nella Penifola di là dal Gange, credonfl

efler un ifteflo popolo co’ Lanjeyani

.

Japani o fia Giapponi, è veri fimi le che abbiano origi-

ne
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IO DELL' ASIA,
ne da’ Tartari , avendo la loro lingua qualche affinità

con quella de* Tartari . Elfi fon Gentili

.

Iafades nella Siria fon Gentili . Si dicono meglio Je-
fedi o Davafin, Elìì hanno la loro Sede principale fulla

Montagna Sindfchar; Vedi il governo di Wan

.

lavani
,
Giavani

,
nell’lfola di Giava , hanno un lin-

guaggio proprio

.

linfeiitinzi
,
ovvero leufchtalari ,

v. Tartari.

Inbaki ,
o Inbaski Ojiiaki

, v. Arinzi

.

Indiani
,

v. Hendui.

Ifmaeliti nel Governo di Tarablus

.

Iukagiri
,

nella contrada di Nord-Oft dell’ Afta , o fu
in Siberia dalla parte del Mar diacciato

,
hanno il loro

proprio linguaggio.

Kacbeti
,

tra’l Mar Nero, e Cafpio, parlano la lingua

Georgiana, ed un altro mifcuglio delle lingue Turca e

Tartara; e fono per la maggior parte Maomettani , cd

in parte Criftiani.

Kalifcha ,
o Kalifcbani

, v. Tartari.

Kalkas
,

v. Mongoli.

Kalrrtuki
,
propriamente Kalmaki

,
è il nome, che una

parte de’ Tartari dà a un popolo numeralo, che ha 1*

iftelfa rarigine co’ Mongoli
,

ai quali conformali alquan-

to nel linguaggio . Codefto popolo non chiamafi nella

fua lingna col nome luddetto, ma bensì con quello di

Oelót ,
che nel lènfo più riftretto conviene al più princi-

pale de’ loro Rami in cui il popolo è divifo. Chiamanfi

anche Viràt e Kalmuki neri . Il Popolo è compoflo di

quattro Rami, o fieno Tribù principali, che fono:

l) Gli Oelot o fia Eluti
,

detti da’ Rulfi Sengorzi
, o

fia Kalmuki Dfongartji
,
nome che deriva da una razza

de* loro antichi regnanti , e per qualche tempo ebbero

anche il nome di Kalmuki Contacifi . Elfi perla maggior

parte fono flati diftrutti , e dilcacciati dai Chinefi nel

J 757-
z) I Btinti

,

detti da Rulli BrazAi
,

fudditi dell’Im-

pero Ruffo, dimorano dall’ una e dall’ altra parte del La-

go di Baikal nella Siberia.

3)1 Chofcioti y in Tangut
,
e fu’ confini della China

ne’
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DELL’ ASIA. li

nc* contorni del Lago Kokonor. Molti di quella nazio-

ne abitano tra’ Kalmuki Dlongareli e Tergeteci.

4 ) I Tortoti, lotto il Dominio Ruffo nel Governo di

Aftracan. I Chinefi gli chiamano To-eul-gut .

Kamafcinzi
,

v. Samojedi.

Kamboj nella Penifola di là dal Gange

.

Kamtfcedali
,

detti nella' lor lingua nazionale ltelmen ,

dalli (labili» Koriàki vengon detti Niimylaba
, e da’ va-

gabondi Chontfciala i
da Kurili ArHtarunkxr

,
abitano la

penifola di Kamtfciatka, fono flati battezzali dai Rudi,
ed ufano un linguaggio particolare, che ha due Dialetti

molto differenti, a’ quali danno il nome di Kfcbaagfcbi ,

e Tfciupiagfei

.

Efli probabilmente hanno avuta l’origine

dai Mogoli.
Kara Cbaitabi

,
v« Cbaitaki

.

KaragaJJi ,
v. Samojedi .

Karakalpaki
, )

Kafatfcia-Orda , ) _
Kasbkar o Kasbtar

, )
V ’ ^ar Art '

Katfcinzi
, )

Kien
, v. Monfnri

.

Kirgifi,
. ) v Tartari *

Kirgis-Kafaki

.

)
* *

Kochia-Chtnefe nella Penifola di là dal Gange , deri-

vano da’ Cbinefì, co’ quali hanno l’ifteffa lingua e Re-
ligione .

Karjakj o Koraki abitano ne’ contorni del feno diPen-

fcinsk , e là ove principia la Penifola di Kamtfciatka.

Una parte di quello popolo è (labile, e chiamali Tfcba*t~

fcbH , ed un altra pane n’ è vagabonda ,
ed ha il nome

di TtttmthtttH 4 La loro lingua ha % Dialetti principali.

1 Kurili gli chiamano Tauchlinvan. 1 Korjàki vagabondi

danno il nome di Elntetat a quella parte della lor na-

zione, che s* è (labilità fui (lume Olutora.

Kotorzi
,

v. Arinzi.

Kovli nella Provincia di Gufurat della Penifola di qua

dal Gange.
Jùtbefetani di Kubefci» nella parte alta di Dageflan , i

cui
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tfc DELL’ ASIA,
cui antenati probabilmente furono Europei. Hanno un
proprio linguaggio, e fon Maomettani Sunneli

.

Kumiiki
,

v. Dageftani .

Kurai e Kuraii, v. Lefgi

.

Kurili
,
detti nella lor lingua Uivut Ee^e ,

dai Koraki
tUùnala

,
dai Kamtfcedali Kufcin

,
abitano parte nel con-

tinente dell’ Afta a mezzogiorno per rapporto a’ Kamtlce-

dali
,
e parte neU’Ifole fra Kamtfciatka ed il Giappone.

A quelli Jfolani i Kamtfccdali danno il nome di Hycb-

Kufcin , cioè veri e fchictti Kurili , ed i loro nazionali

di terra ferma quello dijàcunkur * Effi hanno un proprio

linguaggio di varj dialetti, c fono gentili.

Lanjeyanni
, o Lenjeyani

,
o Lanjani

,
Lahor O Laos

,
nel-

la pendola di là dal Gange, fon Gentili, ed il loro lin-

guaggio ha deir affinità con quello de’ Siamefi.

Lefgi ,
o Lefginzi

,
è il nome di tutti ipopoli di Lcfgi-

ftan ,
i quali però hanno anche de’ nomi particolari

,

quali fono, AKufcinzi, Tabaffarani ,
Dfciari o Dfciartali ,

Chajfu^umUkj , Kuraii , Kurai
, e Scialli. Tutti parlano la

lingua Lefgia
,
e molti fi (piegano anche in un linguag-

gio compito del Turco
,

Tartaro
, e Kumiikefc . Son

Maomettani Sunnefi.

Z07J o Zerer nel paefe di Tfchampa della Penifola di

là dal fiume Gange. I Moys ovvero A%rr fon comprefi

in quello popolo.

Latori
,

v. Olutorzi .

• Malabari
,

v. Tumuli.
Maldivj

,
nell’ Ifole Maldive, credonfi elfere Arabi d’

origine

.

Malajefi nella Penifola di Malaka . La Malaiefe

non fi parla folamente in Malaka
,
ma anche nell’ Ilole

Meridionali dell’ Alia.

Maleiami nelle Montagne Gadefi della Penifola di qua

dal Gange. Il loro linguaggio è un dialetto della lingua

Tamulefe

.

Mankati
,

v. Tartari .

Manfuri
,
Mandsjuri

,
Mantfceu

,
detti da’ Rudi Bogdvi ,

Bogdoitfi

,

nome che allude al Bogdo Chan
, o fia all’

Imperator della China
,

a cui altra volta furono fott

'/
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DELL’ ASIA. 13
podi .-hanno anche il nome di Niocbteri

, Nuki
, Dfciurtfi ,

c Kiw». Erti abitano nella Tartaria Ghinde, e ripetono

la lor origine da’ Tungufi
,
come Io dimoftra l’affinità

della lingua. Scrivono però alla maniera de’ Mongoli o
fia Kalmuki, e fon gemili.

Muratiti, Maratti
,
Marajii , nella Pendola d! qua dal

Gange . Chiamanfi anche Ganimi . Hanno il lor proprio

linguaggio
,
e fon gentili

. ,

Maroniti nella Siria fui Monte Libano parlano in lin-

gua Arabica.

Mari
,

v. Tfceremiffi

.

Mendai labia

,

v. Cbaldti .

Moganzi
,
nella Perfia fui Fiume Aras

, abitano folto

Padiglioni , c portati il nome del Deferto di Mogan

.

Mongali ; v. Mongoli,

Mori
,
nome che fi dà a tutti i Maomettani dell’ Alla

di qualunque nazione che lieno. I Portoglieli fono Itati

i primi a dar loro corclto nome
, e gli altri Europei

hanno feguitato l’efempio di elfi.

Monakobos nella Pen ifola di Malaka

.

Mongoli ,
Mungali

,
Magali , che vivono lotto l’impero

de’ Chinefi fono dell’ ideila origine de’ Tartari, e in al-

tri tempi parlarono anche con efli l’ ifteffo linguaggio ; ora

però nè l’uno nè l’altro popolo intende l’antica lingua

Mongolcfc , ed i loro linguaggi fon differenti . Etli fon

gentili della Religione di Dalai-Lama. I Kalkas foncom-
prefi in quello popolo . I Mogoli

,
che dominano nell*

Indoftan, fon Mongoli d’origine.

Mordami , Mordaani
, Mordami nel governo di Kaffan

,

c Oremborgo dell’ Impero Ruffo. Effi medefimi fi chia-

mano Mokfchord . La Iqro origine prima fi chiama En-

fad, e la feconda in un fcnfo più riftretto Mokfchad.
Moys , o Moyer

,
v. JLoys . • •

Muffarti nei governo Ottomanno di Tarablus,

Natkani
,
Natki , Atfciani

,
nomi d’ un’ ifteffa nazione

fui fiume Amur.
Mejloriani , noem che in oggi fignifica più tolto un

certo popolo ,
che una Setta della Religion Criltiana in
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Nicolari nell’Ifole Nicobarie parlano un proprio lin-

guaggio, che ha varj dialetti «

Niyani ,
V. Cbinefi.

hiochteri
,
V. Manfari

.

Noceres
, in Siria fon Gentili »

Nàgavfi Tartari
,
V. Tartari.

Nati, V. Manfari .

Oelot
, V. Kalmachi.

Oewón
,
V. Tmgiifi

.

Olatorzi fon Koràki che abitano fui Fiume Olutòra »

Il Signor gli chiama Littori.

Ofliak.i ,
in lingua Tartara, Ifcbtjack

,
nome comune a

più popoli di Siberia . Gli Oftiaki de’ Territori di To-
bolsk

, Berefow
, e Surgut raflomigliano molto a’ Per-

miani e Finni nel linguaggio ed in altre cofe . Sono del

tutto differenti, e dovrebbero piuttofto contarfi tra’ Sa-

mojedi quelli Oftiaki
,

che dimorano ne’ Territori di

Tomsk, e Narim. La lingua degli Oftiaki in primo luo-

go nominati in foftanza è l’ iftefla con quella de’ IPoga-

ti
;

perciò in alcune parti i Woguli e Oftiaki ftimanfi

un iftcftò popolo . Là lingua VFogulefe Oftiacca ha 9
Dialetti

.

Padtani nell’ Indoftan ripetono 1
’ origine dà’ Turchi

Perfiani e Arabi, che circa l’anno 1000. fecero la con-

quida di Dehli c Multan . La loro lingua è uno de’

principali Dialetti della lingua d’ Indoftan . Efli fon Mao-
mettani. I Safj ne fon un Ramo.

Paragani nell’ Indoftan nella Provincia di Gufurat.

Parfi o Farfi nell’ Indoftan difcendono dagli antichi

Perfiani, che adorarono il fuoco.

Patatai
,

cioè Tartari Settentrionali , nome ufato da

Chinefi

.

Peguani nel Pegù e Siam hanno un proprio lin-

guaggio. r
•

Perfiani , nella Perfia
,
parlano Un linguaggio comporto

della lingua antica Perfiana, dell’Arabica, Turca, Tar-

tara, Indiana, ec. Sono Maomettani della Setta di Ali *

Portogbefi non fono (blamente coloro che nati in Por-

togallo parlano la lingua fchietta de’ Portoghcft ,
ma.,

anche
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ahche coloro , che fi fpiegano nella lingua Portoghe fé

corrotta. Quelli dividonfi in Neri t Bianchi. I Neri fo-

no i Malabari , che parlano Portogliele , e fon Soldati

rivediti allaPortoghefe. Sotto il nome di Portoglieli s’ in-

tendono tutti coloro, che nafcono d’un padre Europeo,
per efempio Portoghefe, Francefe , Inglefe, Olandefe e

Danefe
, e da una Madre nera ,

che parla Portoghefe

corrotto . Quelli fon difpcrfi per tutta 1' Afia Meridio-

nale.

Pumpokoleji Ofhakj , V. Arinzi .

Rasbafi
,

nell’Indoftan , cioè in Kashmir. Di elfi fe

ne trovano ancora nella Penifola dell’India. Gli Taaati

e Ahieti fon dell’ifteffa origine.

Rafciovrans nella Siria

.

Raffi nell’ Afia Settentrionale detti da Kamtfciadali fui

Fiume Bolfciaia Brychtatini , da’ Korjàki Milgytangy
, da’

Kurili Siijiani
,
da’ Tartari Orajffi, o Ùraffì , da’ TfàuVPalfi

ÌPiireffi ,
da Chinefi Oloffi.

Safj, V. Patitemi.

Samàritani
, in lingua Arabica Settori, fon divenuti po-

chi
, e fe ne ritrovano in Paleftina

,
Siria e Egitto, e

non parlano la lingua Samaritana, ma l’Arabica.

Samojedi
, in Siberica fui Mar diacciato , detti nelle

Cancellerie della Rulfia SirojeJzi
,

cioè gente che man-
gia cibi crudi* Elfi chiamanfi nella lingua loro Ainee c

Chafarro , e fon Gentili . Tra i Somojedi per rapporto

alla conformità de linguaggi polfon eontarfi i Jataki
,

Tawgi
, Oftiaki de’ Territori di Tontsk e Narim

,
ed al-

cuni popoli del territorio di Krafnojarsk , per efempio i

Karttafcinzi
, Karagaffi

,
e Taiginzi.

Sangani o Zingani
,

nella Provincia di Gufurat dell’

Indoilan

.

Sarti
,
V. Buchari .

Saytatas
, cioè Tartari Occidentali, nome tifato prefio

i Chinefi

.

Sciaffaanzi
,
nella Perfia fui Fiume Kur «

Sctlagi
, V. Tfciuktfci

.

Selmanni nel governo Ottomanno di V^an
,
che fi di-

cono ancora Bcnbehs . V. quello governo

.

Sen-
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Sengorzi ,

V. Kalmuki

.

Siami

,

in Siam . Il loro linguaggio è differente dall’

antica lingua del Paefe .

Siddj
,

nell’ Indoftan .

Si • fan ,
V. Tanguii

.

Sindiani

,

nell’ Indollan

.

Singalcfi o Cingalefi , o Cingali nell’ Ifola di Ceylon

,

ripetono la loto origine dalla China ; ulano però il loro

proprio linguaggio
, e fon Gentili

.

Sioni

,

V. Taj

,

ydy

.

Jocbaiar i
,
V.Jakuti.

Sojeti
,
V. Tartari.

Saloni, V. Dauri e Tungufi.

Sonti o Sondi, in Tawlillan , hanno un proprio lin-

guaggio, e fon Gentili.

Tadfihen, V. Buchari

.

Taiginzi
,

V. Samojedi . II nome allude a’ Bofchi

folti , ove abitano
,

che chiamanti Taiga nella Si-

beria .

Tamuli, detti anche Malabari, Pandies, e da Warugi
jtirawaru, un vallo popolo della Pcnifola di quà dal Gan-
ge, e dell’ Ifola di Ceylon che hanno un proprio linguag-

gio poco differente dalla lingua di Malcjam
,
e fomiglian-

te alla Warugefe . Molti di cotelli Gentili hanno abbrac-

ciato il Criftianefimo

.

Tangutì
,
Si -fan

,

o Tu -fan, abitanti di Tangtit, o
fta del Gran -Tibet.

Taraba popolo Mongolefe fui Fiume Selenga.

Tartari o Tatari (nome
,

che non è gradito prelfo

que’ popoli, a’ quali vien dato) d’origine fono I’iftciTo

popolo de' Mengoli, e fon divifi in

j. Tartari fottopofti all’ Impero della Ruflìa, e di-

morano
i ) In Siberia, ove i Tartari fono il popolo principa-

le, e abitano le contrade Meridionali de’ fiumi Tobol,

Irtifch, Ob, Tom, clenifei, ed i deferti frappolli. Elfi

per lo più prendono la denominazione dai fiumi, dalle

città e contrade^ ove dimorano. Son Maomettani
,

op-

pure Gentili. Una gran parte ha ricevuto il Battefimo.

Efli
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Etti poffono dividerli fecondo i diverfi dialetti della lor

lingua
,

in

( 1 ) Tartari , che dimorano ne! territorio Werchotu-

rele c Catherineburghefc lui fiumo Bifert . A efli confor-

manfi i Pasbkiri delle provincie d’ Hot e d’Uffa del go-

verno d’Orenburg.

(2) Tartari, che abitano ne’ contorni di Ttirinsk, e

Tumen lui fiume
;

i Tartari di Tumen
,

e Tobolsk da’

Baskiri vengon chiamati col nome di Turali.

(3) Tartari che abitano ne’ contorni di Tobolsk e Ta-

ra fui fiume Irtifch . Il lor dialetto è ufato anche da

Barabmzi (detti da Chincfi paeul-pat ) propriamente Ba-

rda o Barama
, e da altri Rami dcll’ifteflo popolo, qua-

li fono i Luta, Ttrenja ,
Tanta cc.I Tartari Jalineji

,
che

abitano full’ imboccatura del fiume Tara, con maggior
proprietà fi chiamarebbero A'jali

.

(4) Tartari Tfciatzki ,
e leaflint , che abitanó preflò

Tomsk chiamati nella lingua Tartara lenfcbtalar

.

( 5 ) Tartari fu’ fiumi Ob , e Tfciulim
,

che paganti

il lor tributo a Tomsk.

(6) Tartari Telengnti
,

o Teleuti del territorio di

Tomsk, e Kulutzk, che formano un piccol numero, e

dalle Cancellerie Ruffe per lo più chiamonlì Kalmaki

bianchi
, perchè antichamente abitarono co’ Kalmuki

,
e

fon piu bianchi di efli.

(78 9) Tartari Abinzi (propriamente Abaiar )

KatJcbinzi (meglio Kashmir, o Kasbtar ) Koibali , Sagay ,

Beltiri
, Tutuberdfii

, o Tuluberdfci
,
Kangati

,
Madori o

Maborzi
, fui fiume Tuba . Tutti quelli Tartari abitano

ne’ Territorj di Kufnetzki, e Kralhojar^ki
,

ed hanno 3.

dialetti diverfi. I Sojeti de’ contorni diTunkinskoi Oftrog

nella provincia di Irkutzkufano l’ ifteffo dialetto co’ Tar-
tari di

.
Krafnojarsk

.

(10) Tartari Jakati, detti nella lingua loro Socba
,
e

nel numero di più Socbalar
,
abitano le contrade inferio-

ri del fiume Lena . Il lor linguaggio s’ accorta molto al

Mongolefe
,

ed al Dialetto de’ Buratti, e difeendono
da’, Tartari.

Afia . B 1 )
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2) Tartari del governo di Calati, che fono della Relh

gionc Maomettana

.

3) Del governo d’Aftracan, i quali fon lui ramo de*

Tartari Alogajefi , o de’ Manditi . Nel principio del ij.

fecolo i Kalmucchi gli tacciarono dall’ antico loro rag-

giorno, che fu tra fiumi Iaik clrtish; quindi è che una

parte di dii fi è fermata nel governo d’Aftracan predo

Aftratan e Kislar, ed un altra parte è andata a fogg«or-

nare a ponente del Mare Cafpio tra fiumi Sulak e

Axai
,
ed in parte fi fono uniti co’ Tartari di Cuba e

della Crimea.

4) Nel governo di Orenburg, ove ritrovanfi,

( l ) I Tartari Vfftfi •

(2)1 Basbkjri di fopra mentovati

( 3 ) La Kafatfcia Orda
,

e 1 ’ Orda piccola de’ Kirgis

Kafacbi , che tra gli anni 1733. e 42. fi fottopofero al

Governo liuto . La Kafatfcia Orda , detta anche la Orda
di mezzo è comporta di varie Orde minori , delle quali le

£
ri nei pali chiamanfi Naintanskoi

,
Argynskoi

,

e Kiptfciazkoi .

.‘Orda piccola comprende le orde minori che chiamatili

Altscinsbi
,
Adanskoi

,
Moskorskoi

,
Turtiiskoi

, Tafonskoi ,

Kitginskfli
,
Kara - Kitaiskoi

, Tfciamanskoi , Tfciklinskoi
,
d

Dfagabailirtskoi

.

2. I Tartari liberi, quali fono:

J ) I Kirgìji ,
detti da’ Chinefi Ke-eul Kìfs ,

che fi fon

ritirati dal Territorio di Krafnojarsk e dalla Siberia
,
c

trattengonfi tra’ Kalmuchi Dlongarefi , che fi chiamano
Baratti. Con efli fi fon unite più altre Razze Tartare *

che fono i TabinzJ , lefari ,
o Dsjefari , e Altirzi

.

2) L’Orda maggiore de’ Kirgis Kafachi ,
che com-

prende IcOrdeminori , dette hnysbsfoi
,
Sykymskoi

,
Tscy-

marskoi
,

Scansimi ,
KalynsKoi

,
Tfcianytfcilynskoi

,
Alrnari

Siunskoi , e Slynskoi

.

3 ) L’ Orda fuperiore de’ Karakalpaki fui Mar d’

Arabia <

4)1 Kararrjinzi

.

5) I Scibanzi
,
o Ak-hljW(bi

, onde difeefe il Chan
Kutfchum della Siberia.

6 ) I
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.

ì$
• è) I Sarfebidi .

7) Gli AUatu-Kirgbi
\
abitanti delle Montagne di Al-

iatati
* e fecondo la differente altezza dei Monti chiamanti

Baobabhi e Kurk.nr i

8 ) I Turkomannì , detti da’ Rtlffi Trucbmenzi
,
abitano

a levante del Mar Cafpioj ed io molti paefi dell’ Impe-
ro Turco e Peritano. Alcuni di edi, che dimorano nel-

la Siria chiamanfi Begdeieei

.

Eflì parlano la lingua Tur-
ca

j
ed è verifimile

,
che fieno Turchi d* origine

.

9) Uesbecbi abitanti delle pianure della Chiwa
, di

Arai, e della Bucharia. Abitano fotto padiglioni
* c fon

Maomettani Sunnefi

.

10) KahfcU ,
o KalifciJni ne’ contorni della Provincia

Perfiana di Gandallar

.

11) I Tartari Cubani.

Tavlirtfd
, o Tatfiiintai, in Tawliftan , è il nome co-

fnune di vari popoli di differenti linguaggi 4 quali fo-

no gli OJJi, Sw’anidziki
, Titfcbi ± ec. e fon Maomettani

Sunnefi

.

Tay-yay
,
cioè Gente di libertà grande ,

nella Penifola

di là dal Gange verfo il Settentrione di Siam
, che fem-

brano aver l’ iffeffa origine co’ Stoni

.

Tclengi nella Provincia di Telenga nel Regno di De-
can nella Penifola di qua dal Gange

, hanno un linguag-

gio diftinto creduto da alcuni effere l’ iiteflò degli abitan-

ti delle Canarie.

Telenguti
, e Tcleùti

,
V, Tàrtari.

Tibetenfi nel Tibet.

Tongkinefi
,
o Tonquinefi , in Toflgking o Tunquio del-*

la Penifola di là dal Gange . Il loro linguaggio ha

dell’ affinità col Chinefè , ed hanno co’ Chinefi T i Ifeflì»

Religione

.

Tòrgòt
, V. Kalmiicbi .

Truebmenzi
,
V. Turkomanni

.

. Tfciubarlini ,
V. Batlìayy.

,

Tfceretnifi > detti nella lingua loro Mari
,

abitano la

Città di Cafan di proprietà Ruffa . La loco Lingua ha

dell’ affinità colla Finnica , ed è mefcolata di termi-

ni Tartari t Vi fono i. dialetti differenti, # Sono pei*

B a Io
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lo più Maomettani ,

parte gentili ,
e parte battezzati

Tfcbefcbenzi in Dageftan parlano la lingua Tartara
,
e

fon Maomettani Sunnefi. •

Tfccrkajfi ,
detti da’ Ruffi TJcirkafi ,

e dagli Arabi Me,

malik (Mamelucchi) poifiedono la provincia di Cabarda

tra '1 mar Nero e Cafpio. Hanno il lor proprio linguag-

gio ,
e parlano anche Turco Tartaro . Altri ne 10110

Maomettani Sunnefi ,
altri Gentili

.

Tfcbingani ,
o Zingara fono (parli qua e la nell impe-

T
° fendetti da’ Korjaki Tanginjaku ,

abitano fulla

punta di Nord Oli della Siberia ; i Scctagi ne fono un

K
*Tfcìu«4ci, detti da’ Morduani Wjedke, abitano nel ter-

ritorio della Città di Cafan ,
nel Governo di Orembur-

Uo . H loro linguaggio ha grande affinità colla lingua

Tartara, e fi parla in z. dialetti differenti. Etti fon Gen-

tili ,
e molti ne fono (lati battezzati da Rudi.

Tu-fan ,
V. Tanguli. .

Tutti, nome, che i Malabari danno a certi Mori,

che dall’ Indóftan vengono nella coda di Coromandel ; i

Quali però non voglion elfer chiamati con cotèfto nome

,

amando più tofto quello di Padtanigol

.

Efli parlano la

lingua Dacnéfe, c fon Maomettani Sunnefi.

Tungufi in lingua Chi neie Solun o Solon
,

e appi ella

eli OftiacHi Kebem, Vcllcm ,
uno de’ principali popoli

della Siberia, che abita quel tratto di paefe, che dal

. fiume Iemfei ftendefi fino all’Oceano orientale. 11 fuo

linguaggio è divifo in S. dialetti . I Tungufi ion Gcn-

'

t iii, e nella lingua loro chiamanfi Oewón Tungus non

deriva dal Tongus ,
parola Tartara, che fignifica Porco

,

ma è termine adottato nella lingua degli Oftiafci Pum-
ma e termine : - a

. . „
voksrlfci , che dimorano fulle (piagge fuperion del Ket

,

e confinano co’ Tungufi. I Tungufi vicini al Mare chia-
e connnanu w * - - -- 0 , T

manfi Lamuti ,
termine che deriva da Lamu ,

Ma*e . \

Dauri ,
e Manfui fon rami di Tungufi. •

Turchi fon Maomettani Sunnefi. Il loro linguaggio li

parla in molti paefi.
Tw-*
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Taffamami, V. Tartari.

Usbechi
,
V. Tartari .

Ud , o Udinart
,
V. Wotiacki .

Urakj appartengono ai Torkomanni

.

Varreli nella provincia Gufurat dell’ Indoftan

.

Varugi o Wardagi
,

filila coffa di Cororaandel , detti

nella lingua loro Ttluguwandlu ,
hanno un proprio lin-

guaggio, detto anche Gentovefe, c Telugefe ,
che ha dell’

affinità colla lingua Malabarefe. Efli fon Gentili.

iVjedke
,
V. Tfciavrafci. *

Vogali, o Wogulibfci nella provincia di Tobolsk, parla-

no una lingua, che molto s’ accorta alia lingua Permia-

na, e Finnica. Erti contanff tra gli Offiachi . Son Gen-
tili, molti de’ quali fono flati battezzati dai Rufli. Può
effere che fieno Permiani d’origine.

Votiachi
,

detti nella lingua loro Udmart ,
o Ud, c de’

Tartari Ar
,
abitano nel territorio della Città di Cafan

del governo Ruffo d' Oremburgo . Il lor linguaggio s’ af-

fomiglia a quello de’ Tfceremifli, e più ancora al Per-

miana, ed ha 2. dialetti differenti. Son Gentili, molti

de’ quali fono flati battezzati da’ Rulli.

$. 7. Non portiamo dar contezza ficura della prima,

e antichiffima lingua dell’ Afia , e pdpolazione, bensì

portiamo dimoftrare, che la lingua Ebraica, Arabica,

Caldea, Siriaca, e Samaritana, ne fieno tanti dialetti.

Quelle lingue però fi fono fpente
,

eccettuata la lingua

Arabica
, e quel corrotto gergo di lingua Caldaica , o

Siriaca
, che fi parla da Caldei di fopra accennati . Fu-

rono detti anche nel §. 6. quei popoli, che o volgar-

mente o foitanto nel culto Divino
, e come lingua de’

letterati
, ufano 1

’ Arabica . La lingua Perjiana non è fel-

lamente la volgare nella Perfia, ma fi parla anche alla

Corte del Gran Mogol, e de’ Signori dell’ Indortan,

ove la corrifpondenza di Lettere fi fa folamente in que-

lla lingua . La parlano anche i Maomettani nella Chi-

na
, come afferifee Witfen nei libro intitolato Noord en

O/i Tartarye. In molte provincie parlano le lingue Tar-
tarye

,

e Turca , che hanno dell’ affinità tra loro, ed un

njifcuglio di cotefte due lingue. Anche la lingua modcr-

B 3 na
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pa Mongolefe , o fia Kalmucca è la volgare di molti

popoli. La lingua Cbinife fi parla non {blamente in Chi-

na ma anche in Kochinchina , Tongking, ed in alcune

Ifole ; alla quale s’ aflomiglia molto la lingua di Siam

,

La lingua Tamulefe ,
o fia Malabarefe fi tifi* non folamen-

tc nelle corte di Coromandel e Malabar
, ma ezian-

dio in un tratto di paefe, che importa più di 400,

miglia Geografiche; ed a cagione del traffico, che i

Mercanti Malabarefi faivno co’ loro proprj vafcelli
,

quafi

in tutte le Corte dell’ Indie orientali . Erta però èdivif»

in molti dialetti, che riguardanfi come lingue differenti,

ed hanno diverle denominazioni . La lingua Malayfe fi

parla non {blamente nella Penifola di Malaca da’ Ma-
layefi, ma eziandio in tutte l’ Ifole meridionali dell’ Alia,

ov’è quafi la volgare, ed in alcune Ifole del mar del

Sud da’ Letterati e Mercanti, che la parlano come lin-

gua volgare, ed ha varj dialetti. La Lingua Ruffa ften-

defi per tutta I’Afia fettentrionale del Dominio Ruffo.

La lingua Portogbefe corrotta parlafi in un gran numero
de’ luoghi dell’ Àfia meridionale. Le lingue finora accen,

nate, oggigiorno fono le principali dell’ Afra .

$. 8. Glj abitanti dell’ Alia fono o Gentili , o Ebrei
,

0 Crifliani ,
o Maomettani . Chiamatili Gentili coloro che

non fono nè Ebrei, nè Maomettani , nè Criftiani. Quan-

tunque in Alia fi ritrovino de’ popoli per efempio i Bra-

mani tra gl’ Indiani
,
che non vogliono chiamarfi col

nome di Gentili
,
pretendendo, che catello nome convenga

Solamente a coloro , che non adorano veruna Divinità
^

e menano una vita fcellerata
;
pure non fiamo di fen-

timento ,
che il nome di Gentili debba prenderfi in un fenfo

tanto limitato . 1 Gentili generalmente parlando fon di

3. fpecie:

i. Una parte de’ Gentili adora un Efferefupremo fenza

immagini
,
per mezzo di Preghiere

, e Sacrifiz; -in diverfa

maniera . In quello numero debbon contarli

,

1) iTfceremiffi ,
TffiuNf'afchi , Wotiachi , Woguli, ed

1 popoli Tartari dell’ Afta fettentrionale , che non fono

nè battezzati ,
nè Maomettani

.

V) I Behenàini (cioè -Ortodoffi, detti per modo di vtV

tu-
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tupero Giuri o Gtbri cioè increduli ) che dimorano in Per-

ii a e nell’Indoftan. Efli abborifcono l'Idolatria, caflictt-

rano, non venerarfi da efli il fuoco ed il fole ,
fe non

perchè fono immagini o finimenti deU’Eflere fupremoed
incomprenfibile

.

3) Poflono aggiungerfi qui i feguaci dell’ antichiflima

Religione della China. Quefta Religione comanda la ve-

nerazione dell’Ente Supremo, detto Tien 1 o Tfciang-Ti

( i quali nomi fignificano anche il cielo materiale) e di

ceni fpiriti
, che all’Ente Supremo fon fubordinati, e

precedono alla Terra, e ai defunti di merito Angolare.

Dal celebre Filofofo Cumfu zu
, o fia Confucio quefta

Religione fu rinnovata c riformata. Nel J400. un certo

numero di Eetterati la riformarono con tali modificazio-

ni ,
che caddero in fofpetto d’ Ateifmo . Ciò non oftan-

te di quefta Religione detta hikiao fono l’Imperatore, i

Cortigiani
,

Miniftri di flato, e Letterati. Efla è poco
differente dalla Religione detta Scinta o Sinto, che do-

mina nel Giappone , e nella Corea . Ha anche degli ade-

renti nella Koehin-China .

3. CJn altra parte de* Gentili riconofce un folo Ente
fupremo

,
a cui però credono eflère fottopofte altre Di-

vinità . Efli l’adorano lotto fegni vtfibili , o naturali,

oppure artefatti , riconofciuti da efli come finimenti e

foggiorni della Divinità. Di quefta forte fono,

t ) I Samojtdi
, c probabilmente anco j Tungufi , Jet'

kuti ec.

a)I nuovi Sabei
,
o Sabeiti o Sabj oppure Caldei

,

detti nella lingua loro Mendia Jabia , cioè difcepoli di

Giovanni
,
ovvero Crifliani di S. Giovanni

.

La loro Re-

ligione è unmefcuglio del Criftianefimo
, e dellTdolatrta

antica de’ Sabei.

3 ) Coloro , che aderirono all’ Idolatria de’ Bramani
,

i quali oltre ad un Ente Supremo ftabilifcono altre Di-

vinità maggiori, dette ( 1 ) Jfttr , Jfpur ,
Moiufer , Riittir

,

Siwen
, o Tfebiwen, a cui i Kalmuchi o Mongoli danno

il nome di Abida
, e che ha varj altri nomi ; e credefi

eflere l ’ Oftris degli Egiziani
, e che ripetano quefta Religione

dall’Egitto. ( 2 ) Wisbtnn che ha anche i nomi Ràmen
,

B 4 Pe-
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Perumàl, Sciavri

,
ec. e da’ Mongoli chiamai» Aiiuka 4

Quella Divinità deriva probabilmente dalla Perda . (3)
Bruma, o Bituma o Bramba

,
predo i Mongoli Aiiufcia

,

a cui però non predali culto pubblico di Religione, ma
venerali (blamente nella perfona dei Brarnani , che crc-

donfi edere della Tua dipendenza Divina
,
nel di cui lin-

guaggio chiamafi Kirendum
,
Gràndum

, Grtndam
, c JVw-

fcrudan. Edi hanno inoltre delle Divinità campeftri
,

e

tutelari
,

ed un numero indicibile di Divinità minori

.

Edi non tifano dipinger l’Ente Supremo in quallifia im-

magine, ma l’ altre Divinità fon venerate da edi in Pit-

ture . A qucda fpecie d’ Idolatria aderirono i Malabari
*

e con qualche mutazione molti Indiani

.

4 ) Gli aderenti d’un Idolatria
, che in vario modo

s’ è dilatata in molte nazioni . L’ inventore di clfa da Kal-

muchi chiamafi Tfciakammi
,

da’ Mongoli Sciginmtni
,

da’ Tanguti Sciak Dfcia-dom-ba o femplicementc Dom-ba
,

ed in China, Giappone , Corea, Kochin-China , Laos,

Tongking, ed in altri paefi vicini, TfcekJa, e Tfcitkia ,

e Tfciaka , come pure Fo oppure Fot
,

e nel Giappone
anche Buds , in Sciam Sommona-Codom

, e nella Penifola

di quà dal Gange fu venerato fotto il nome di Badda
,

o Butta
,

il qual nome fi è confervato tra’ Siameli nel-

la parola Puti-Sat
, cioè Signor Puti . I Kalmuchi raccon-

tano, che un figlio di coteda Divinità (i euidiverfi no-

mi fi fon detti pocanzi ) detto .Aremdfar , a cagione de’

molti miracoli fatti , abbia ottenuto il titolo di Dulai-

Lama
, cioè il grande, l’ eccello

,
oppure il Sommo Sa-

cerdote . Nel paefc di Butan in un Monte di nome Pil-

lala dimora tuttora il Dalai-Lama
,

che da una gran

parte degli aderenti di quella Religione ,
li venera come

il Capo , e come un Dio
,

creduto immortale
,

perchè

dopo la morte l’anima di elfo credei! palfare in un al-

tro corpo. Un altro Capo di quella Religione è il Gran-
Sacerdote de’ Mongoli, che ha il titolo di Dfip-Dfun-

Domba-Kutucblu Gegen
, ed in compendio Gegen-Kutucbtu

o Kutucbta. Tutti i Mintdri di quella Religione da Kal-

muchi, e Mongoli vcngon chiamati col nome di Lamas ì

ed i principali di dii hanno il nome di Cbiibiilgans ( Ri-

na-
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nati). A’ Sacerdoti di quella Religione i Chinefi danno
i! nome di Cojciang ; in Laos, Pegù ,

e Siam effi chia

mani! Talapoini
i

ed in Laos anche Fe
,

nel Giappone
Tundes e Bonzi , il nome di Bonzi è flato dato dai Ge-
limi a’ Sacerdoti della China

.

5) Gli aderenti dell’Idolatria detta Xinto o Sinto nel

Giappone
, il cui capo chiamali MiKaddo . Elfi adorano

la Divinità fuprema Amida
, ed un numero indicibile di

Divinità minori

.

3 Una parte de’ Gentili adora più Divinità
,

eguali

tra loro, e l’una indipendente dall’altra. Idolatri limi-

li fono i Taofiee, cioè aderenti di Lao-Kim, nella Chi-

na
,

ec.

$. 9. Gli Ebrei abbandonata la Paleftina loro patria,

li fon inoltrati dalla parte di mezzodì fino alle Colle di

Malabar
, e Coromandel

, e dalla parte di Levante fino

nella China. Erti perlopiù fon del partito del Karei
,
o

Karaiti
, cioè rigettano tutte le Tradizioni, e perciò fi

diflinguono da'Rabboniti o fia Talmudici

.

(*) Nella Chi-

na elfi venerano anche Confucio ; ed in Golconda
, c

più oltre ne’ Domini del Gran Mogol effi non hanno
ribrezzo di fpofarfi con Donne Indiane.

$. io. I Maomettani ripetono il nome e la Religione

da Maometto Arabo di Nazione , che fui principio del

7. fecole fi fpacciò per Profeta
> e Deputato da Dio, e

pretefe, che la fua Dottrina folle rivelazione Divina. I

Maomettani fi fon dilatati pet tutta l’Afia, e divifi in

due Sette molto nemiche tra loro
,
che fono :

1 I Maomettani Sunni
,
Smnejt

ì
o Sonniti

,
i quali ve-

nerano il libro delle Tradizioni del loro Profata , come
libro Canonico

, detto Sonna
, e riconofcendo Abubekr

,

Omar
, e Otbmann per veri luccefTori di Maometto, gli

preferifeono uà Ali. Effi credono eflfere gli Ortodoffi Mao-
met-

•8

—

1 .fi .

1

- - -S-

( ’) Si dicono Talmudifli , perchè feguono la dottrina del farnoio li-

bro chiamato Talmud . Gli Ebrei di Gemen fono chiamati parimente

Talmudici

.

»
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mettani ,

e fanno il loro pellegrinaggio alla Mecca per

vifitare la Caana . Secondo la dottrina de' 4 loro princi-

pali dottori fon divifi in 4. partiti , che fono .

1 ) Il Partito di Abti-Ganifa ,
uno de' Commentatori

del Koran ; di quello partito tra gli altri fono i Turchi

,

o Tartari

.

2) Il partito di Malte , che fu o Maeftro di Cafa, o

Marcfcialio , oppure Ciamberlano di Maometto . Il fuo

partito è maggiore in Affrica che in Alia.

3 ) Il partito di Al Scbiafei
,

che oggigiorno ritrovali

quali nella fola Arabia

.

4) Il partito di Ebn-Hanbalè.
f
quafi nella fola Arabia.

2 I Maomettani di Adeliab
, cioè del Partito de' GìhJIì r

del qual nome li vantano gli aderenti del Califa AliEbn

Abutaleb
, a cui però i Sonnefi nemici danno il nome

vituperofo di Scbuten
,
cioè aderenti (di Ali) il qual no-

me però vien redimito a’ medefimi . (
*
) Etti credono

,

che la foflanza della Religione Maomettana confida nel

determinare , chi da il vero Imam o da fucceflòre di

Maometto nella fuprema autorità fpirituale e temporale,

e riconofcono per tale il folo Ali colla fua dipendenza

.

Elfendo efclud dal diritto di vidtare la Caaba di Mec-
ca

,
efli fanno il loro pellegrinaggio e la loro vidta a’

Sepolcri degli Imam
,
o da de’ Dipendenti da Ali . Son

dividi in 5. partiti principali, fuddividin fette partiti mi-

nori, I cinque partiti maggiori fono i KaJJabiani ,
Gbolai-

ti , Nofuriani ( Nazareni ) Jfa'niani , e Zeidiani
,

ovvero

ancor meglio Zeiditi

.

Di quefla feconda fetta de’ Mao-
mettani fono molti Perdani o Indiani

.

$. ji, I Crifiiani dell’ Ada fono:

j I Crifiiani propriamente Orientali , ove fon com-

pred

1 I Crifiiani Greci
,
che d vantano edere gli Ortodcfjì

Crifiiani Orientali , e didinguond dagli altri Cridiani per-

ciò
,

-"1 .

—

~

rS-

(• ) I Perdani non fi vergognano d’ effcr chiamali Sch*:tn . Elfi fan-

no il Pellegrinaggio della Mecca , ma devono pagare ivi il tributo

.

/
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piò

,
che acconfenrono a’ 7. primi Concilj generali , e

non riconolcono la giurifdizione del Papa, Di quello par-

tito fono :

1 ) Coloro che fon flibardinati a' 4. patriarchi di Co-

flanfinopoli ,
Aleffaniria ,

Antiochia
, e Gtrufalemme ,

de’ qua-

li il principale è quello di Coftantinopoli , da cui gli al-

tri dipendono, ed egli ufa il titolo di Arcivefcova diCo-

Rantinopoli , c di Patriarca univerfale

,

Al Patriarca di AlelTandria in Egitto, che per lo più

rifiede nel Cairo
, fono fottopofte non folamente alcune

Provincie Afiricane, ma eziandio una parte d’Arabia.

Dal Patriarca Greco d’ Antiochia, che per lo più ri-

fiede in Dcmeschk o Scham nella Provincia di Scham o
ila Siria ;

dipendono i Melchiti di Siria ,
Mefopotamia e

di altre Provincie, Chiamanfi Melchiti per vitupero d’ef-

ferfi fottopolli all’ ordine che diede l’ Imperator Marcia-

no, di accettare i decreti del Conciliti Calcedonefe , Di-

cono la Meda in lingua Arabica,

Dal Patriarca Greco di Gerufalemme dipendono mol-

ti paefi , fc fi crede ai fuqi titoli
, ma pochi fono i

Qiftiani

.

• 2)1 Raffi y (fofachi ,
ed i nuovi Criftiani dell’ Afia

fettentrionale, battezzati da Sacerdoti Rudi. Coloro che

fi oppongono alla Riforma de’ Riti Ecclefiafiici , fatta da

Nicone Patriarca de’ Rudi, pretendono il nome di Sta-

rorrerzi
,
cioè gente d’ antica credenza ; quantunque gli

altri Rudi diano loro il nome di Roskelniki
,
o Roskol-

fchtfchikj y cioè Scamatici.

3) I Georgiani
,
detti da’ Rudi Grufini ,

e nella lingua

loro Melitenfi . Lo dato della loro Chiefa è mefehino.

2 l Nejloriani
y che portano il nome daNellorio, che

nel V. fecolo fu Vefcovo di Coftantinopoli , La di lui

Dottrina fu che Criflo non folamente habbia due nature

,

ma anco due Perfone ; le quali nature e perfone
,
fecondo

lui , fon talmente unite
,
che formano un fol Barfopa

,

cioè un fol colpo d’ occhio . Per confeguenza lotto un
altro nome egli intefe 1’ edere di perdona

, e diede il nome
di perfona a quel che noi chiamiamo natura . I Nelloriani

fi fon molto dilatati in Afta, c fon fottopodi a due Pa-

Digitized by Google



?.8 D E L L’ A S I A.
'

marchi. Il primo Patriarca ridiede a Moful 0 Multai

in Al Dfchefira
, ed ha tempre ilnomediElia.il fecondo

ha la tua Sede in Ormia della Perfia, e chiamali tempre

Simeone. Nel numero de’ Neftoriani debbono contarli i

Crijìiani di Tommafo fulla Corta di Malabar ,
che portano

il nome da un certo Mar Tommafo Armeno. Elfi in

parte fi fon uniti colla Chiefa Romana . E nell’ anno

1771. fu pubblicato a Roma che il loro Patriarca di

MefopOtamia con 5. altri Vefcovi abbia riconofciuto il

Papa còme Capo della Chiefa.

3 I Monofifiti ,
o fia Giacobbiti della Siria . Chiamanti

Monofifitij perchè foftengono, che la natura Divina, ed

umana in Crifto formano una fola natura
,
non perchè le

due nature fori confufe infiemc, ma bensì perchè l’unica

natura di Crifto c doppia e comporta. Hanno il nomedi
Giacobbiti

,
perchè Giacobbe Baradèo o Zanzalo nel 6 .

fecolo regolò i Riti della lor Religione. Il loro Capo è

il Patriarca d’ Antiochia
j di cui la Sede principale è in

un Monallero poco lontano dalla Città di Mardin,acui
è fubordinato il Mafrian (cioè Catholicus, Primas) di

Mefopotamia, la cui Sede è in Tagrit, quantunque ora

rifeda nel Monaftero S. Matteo poco dittante da Mo-
rti! . Molti di quefto partito fi fono uniti alla Chiefa

Romana

.

4 Cli Armeni s’ accordano co’ Monofifiti nel credere

una lòia natura in Crifto; fc ne difeoftano però da’ Riti

,

ed in parecchi dogmi, cd in molti punti convengono co’

Greci . Elfi fon fottoporti a’ 4. Patriachi . Il primo de’

Patriarchi
, che chiamali Cattolico o fia Univerfalè dì

tutti gli Armeni, rifiede nel Monaftero di Etshmiadzin,

circa 2. leghe dittante dalla Città di Eriwan( in Armeno
WaJarfciabat ); il fecondo rifiede in Sis della Provincia

di Carman
;

il terzo in Gandfalàr della Provincia Perfiana

di Sanami, ed il quarto nell' Ifola d’ Aghthamar ; Erti

dicono la Metta nella lingua Armena antica . A Gerufalemme
rifiede un Patriarca Titolare Armeno, ed a un altro

Patriarca Titolare di Coftantinopoli fon fubordinate le più

vicine Chiefe dell’ Alia minore. Gli Armeni hanno i

loro Vefcovi e Arcivcfcovi . Molti Armeni fi fono uniti

alla
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$l!a Chiefa Romana

,
c dipendono dall’ Arcivefcovo di

Nachdfcewan
,

che è Tempre dell’ Ordine de’ Dome-
nicani .

5I Maroniti
,
che vivono ne’ contorni del Monte Libano

nella Siria
,
e nell’ Ifola di Cipro . 11 lor nome deriva

da quello del lor primo Patriarca dinomeMaron, e con
etti fi fono uniti i Mardaiti

.

Molti d’etti quantunque s’

accordino con la Chiefa Cattolica Romana, non ottan-

te non depofero i riti dell’antica lor Religione. Sono
fubordinati a un Patriarca, che chiamafi di Antiochia,

e femprc ha il nome di Pietro. Etto rificde nel Monattero
di Cannobine del monte Libano , I Maroniti nella loro

Liturgia fi fervono della lingua Siriaca ,

II. I Criftiani Cattolici Romani fon crefciuti di numero
nell’ Atta meridionale, dacché i Mittìonarj Cattolici Ro-
mani vi fi fono moltiplicati . I Gefuiti vi hanno contri-

buito più che altri
,
ed una gran parte le ne deve nell’

Indie a’ Teatini, ed Agoftiniani
,

e nelGiapponee nella

China a’ Domenicani
,
Francefcani

,
Cappuccini

,
e ad altri

Religiofi : Nella Pcnifola di qua dal Gange in tutte le

Provincie erano i Mittìonarj Gefuiti ,ed in maggior numero
li trovano i Criftiani Cattolici Romani nel Regno di

Madurei
,
e nel Territorio di Goa. I Gefuiti fi erano

inoltrati anche in SiamTongking
,
Kochinchina

,
Corea*,

c Tibet . Nel Giappone i Cattolici Romani fono flati

eftirpati ; ma nella China fe ne trova tuttora gran nu-

mero. Anche in Siria, in Aftracan, ed in altri paefi;e

alcuni luoghi fi ritrovano di Comunità Cattoliche Ro-
mane .

III. Gli Olandefi, Inglefi, e Danefl non lì fon meno
affaticati a predicare la Dotrina Criftiana in quelle con-

trade dell’ Atta meridionale, ove hanno le loro colo-

nie, di modo che i .Criftiani Calvinifti e Luterani vi fi

fono accrefciuti in un numero confiderabilc . Anche in

Smirne ed in Aftracan v’ è una Comunità Luterana
, e

dell’ altre fe ne ritrovano nella Siberia , Patterò folto filea-

zio quei Luterani
,
Calvinifti

, e Anglicani
,

che vivono

d ifperfi nell’ Afta

.

1 2. Che nell’ Afta Meridionale non ,fi fcarfeggi di

Me-
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Meftieri, Manifatture c Fabbriche

,
lo dimoftrano le Mer-

canzie, che ne vengono trafportate in Europa, le quali

fono la Tela di Cotone, l’Indiana, la Tela Ortichina*

i Fazzoletti, le Tovaglie, i Tappeti, il filo di Cammel-
lo e Cammellotti, le Stofe di Seta intefline eziandio d’

Oro, e d’ Argento, Sagri * Marrocchino, mobili rivediti

di Lacca, Vali di Porcellana ec. Benché gli Afiatici tra

loro traffichino i prodotti naturali, e dell’Arte; pure il

trafporto di que’ generi
, che padano iti Europa

,
Affri-

ca , e America
,
quafi interamente fi fa per mezzo degli

Europei. Tra popoli dell’ Alia nettuni vanno in Paefi tam
to lontani a ragion del traffico, come gli Armeni e Bu-
chari, de’ quali i primi pattano anche in Europa e Af-

frica. Tra gii altri Mercanti Afiatici non v’ è chi intra-

prenda viaggi lunghi
, come i Malabcrcfi e Chinefi

,
per

Mare; i Chiitefi neppure oltrepaflano l'Ifole più vicine,

ed il Regno di Siam

.

§. 13. /J Letteratura delì’Àfia, paragonata cori quel-

la che ora fiorifee in Europa, è di poco rilievo. Con-
fitte principalmente nella Poefia

,
Morale

,
Aritmetica

,

Attrohomia, o piuttofto Aftrologia
, in un poca di Lo-

gica e Merafifica , nella Medicina
,

cioè nell’ intenderli

dell’ erbe falutevoli, e nell’ applicarle. La Sede principa-

le della Letteratura, e le Scuole più cofpicue dell’Atta

trovanti a Benares (o Waranafi , oppure Kafiij fui Fiu-

me Gange nell’ Indoftan per gl’indiani Idolatri, ed a

Samarkand della Bucharia per i Maomettani;

§. 14. La Storia de’ popoli, é de’ Regni dell’ Atta è

la più antica ,
giacché Iddio feelfe l’ Alia per effere là

Sede de’ Patriachi del genere Umano ,
Manno e Noè ;

Ambedue furono polli da Dio in un Paefe dell’ Afta,

che in circa forma il centro delle tre; parti della terra

,

che tra effe fon unite; acciocché con maggior facilità i

loro difendenti potettero dilatarli Tutta fuperficie della

terra . Le altre Parti del Globo Terrcftre hanno avuti

dall’Atta non fidamente i loro primi abitanti, ma anche

le beftie, e molte piante ,
o direttamente, o indiretta-

mente. Indi è venuta anco la cognizione di Dio, edcl-

le prime Arti
,
e Scienze ;

I pri-

Digitized by Google



b B L L' ASIA.
t primi Regni dell' Afia , che fono quelli di Babilonia t

Affina , e China , ebbero principio dopo il Diluvio tJni-

verlale , accaduto nell’anno del Mondo 1656 , e nell’

ideila tempo è nato anche il Regno d‘ Egitto in Affrica

.

E'verifimile, che l’origine de’ detti Regni coincida col

principio del Secolo 19. L’Imperio d' Afiiria fu avvanzato

ad una potenza di gran rilievo fotto Nino, che dilatò

il fuo dominio non folameme fui Regno di Babilonia
,

ma anche fopra altre parti dell’ Afia, e fopra l’Egitto.

L’ impero perfiftette in quefta grandezza fotto i fuoi pro-

pri Monarchi fino al principio del Secolo 31 ,
nel qual

tempo contro il Re Sardanapalo rivoltaronli di concerto

Orbace Prefetto de’ Medi, e BelejSs Prefetto di Babilo-

nia. Arbace s’ impadronì dell’impero d’ Atfiria e della

Media. Ma i Difendenti d’ Arbace non ne rimafero gran

tempo in pofTeffo. imperocché gli Afiir) furono i primi

a rivoltarfi
, ed il loro efempio fu di poi feguitato an-

che da Babilonefi
,
onde nacquero due Regni dijlinti . E

quantunque dopo qualche tempo il nuovo Regno di Babi-

lònia folle alforbito dal Regno nuovo d' Afiiria
;
pure que-

lla riunione non fu di gran durata . Imperocché nell’

anno del Mondo 3350 Nabopolaflar liberò la Babilonia

fua Patria dal Dominio degli Alfirj, e nuovamente ne

formò un Impero independente
,
che da lui fu accre-

> feiuto coll’acquifló di nuove Provincie, e maggiormente
dal fuo figlio Nebucadnetzor ( Nabucbodonofor . ) Il Regno s

d’ Afiiria fu incorporato a quello de’ Medi circa l’anno

3388. Nel Secolo 35 il Regno di Perjia prefe fummo
vigore fotto il Re Ciro ,

che nel 34*5 non folamente fi

refe padrone della Monarchia unita di Afiiria e Media ,

ma anche in apprefTo del Regno di Lidia, e dell’ ultimo

Regno di Babilonia. I fuoi Succefiori dilatarono anche il

loro dominio fopra uua parte confiderabile dell’ Indoftàn*

e fopra una porzione dell’ Affrica
, ed Europa . Lo Stato

profpero della Monarchia Perfiana durò fino al Secolo

37 del Mondo
, nel qual tempo Alefiandra Re di Mace-

donia s’ impadroni della Perfia, e di tutti i Paefi Còtto-

polli a cotella Monarchia. Ma quello primo dominio
degli Europei fopra una gran parte dell’ Afia tu di po-

ca
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ca durata; imperocché dopo la morte diAleflandro, ac-

caduta nell’anno dei Mondo 3653 ,
quel grand’ Impero

lu dilciolto. Tra’ Regni particolari, che ne nacquero, A
diftinfe quello de’ Parti

,
fondato nel 3734 da Arface

,

e s’ avvanzò a una grandezza mirabile, maftìme quando
nel 226 dopo la Nafcita di Crifto a Parti fu tolto da

Perfiani fotto la condotta di Artaferfe . Nel Secolo 3S
i Celti

,
e dipoi i Sciti e Sarrnati dall’ Alia pattarono in

Europa, ove s’impadronirono di molti Paefi , cd i Ro-
mani avanti e dopo la Nafcita di Crifto fi refero pa-

droni d’una parte confiderabile dell' Afta Meridionale .

La Nafcita di Gesù Crifto accaduta nel 3973 fu utile a

tutto il Mondo, e la Religion Criftiana, che ebbe prin-

cipio in Afta, indi s’è dilatata per tutta la terra.

L’ Emigrazioni de' popoli dall’ AJia in Europa continua-

rono anche dopo la Nafcita di Crifto: imperocché nel

IV. Secolo dall’ Alia Settentrionale pattarono in Europa

gli Hunni
,
nel V. Secolo i Bulgari

,
nel VI. gli Avari

( propriamente i Geugeni ), e ne’ Secoli Vili, e IX. gli

Vngheri
,

i quali tutti vi fecero delle gran conquide .Emi-
grarono parimente dall’ Atta per pattare in Europa nell'

Vili, e IX. Secolo gli Arabi o fia Saraceni
,

nel IX. Secolo

ÌRuJfr, nel Secolo XIII. i Tartari, e nel XIV. i Turchi.

Ma ne' Secoli, chefeguono, le cole fon andate a rovefeio;

imperocché gli Europei fono paffuti in Afta ,
e vi fi fon impa-

droniti di molti Paefi. I Rutti fin dal Secolo 16 a po-

co a poco fi fono refi padroni dell’ Afta Settentrionale
,

che forma circa due quinti di tutta l'Afia. I Portoglieli

acquetarono gran parte dell’ Atta meridionale nel Secolo

XVI. Il loro dominio fi Itele fulle cotte de’ Golfi di

Arabia
, e di Perfia

, fu quelle delle Penifole di qua e

di là dal Gange fino alla China, e s’ impadronirono an-

che di Ceilon, e dell’Ifole di Sund, delle Molliche, e

d’altre, le quali pofteflìoni per la maggior parte fon paf-

fate nelle mani degli Olandefi . Gli Spagnuoli vi pottiedo-

no l’ifole Filippine, e gli lngleft ,
Francai, e Danefi vi

fon padroni di varie Fortezze c luoghi fulle colte della

Penifola di qua -dal Gange. E ficcome ne’ tempi antichi

la cognizione della vera Religione dall’ Afia è pattata in

Euro-
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Europa, così fin dal fecolo 1 6 gli Europei hanno ri-

portato in Afta laReligion Criftiana
, e fi fon affaticati

a dilatacela, come colla dal $. n.
Non ho detto ancora tutte le gran rivoluzioni accadute

nel Governo de’ Popoli dell' Afta . Ve ne fono alcune altre

,

chenondebbon tralafciarfi . Nel Secolo VII. da Maometto
fu porto il fondamento della gran Monarchia degli Arabi, e

Saracini , che fotto il Governo de’ Calili fi ftefe non fidamen-

te fopra una gran parte delI’Afia Meridionale, ma anche

fopra una parte deli’ Affrica cd Europa. Ella non ebbe fine

prima del Secolo XIII, quando gli avanzi della medefima
furono afforbiti dall'Impero Mongolefe molto maggiore di

quello degli Arabi . Il Fondatore di erto fu Dfcingis-Chan ,

Mongolo di nafeita
,
che viffe fu! principio del Secolo XIII

,

ed ebbe la fuaSede nell’ Alia Settentrionale. Erto riunì i

Mongoli e Tartari
,
popoli potenti, e dell’ iftefla origi- v

ne, i quali unitamente s’impadronirono della maggior
parte dell’ Afta, e inoltraronfi per un gran trattoezian-

dio in Europa, Dfcingis Cban morì nel 1257, lafciando

4 figliuoli, Tfciutfcbi ( Zuzzi ) Zegatai
,
Ugudai

,
c Tau-

lai
,

il quale fu privavo dell’eredità. Tfcbiatfci ,
viven-

do ancora il padre, ottenne il dominio de’ Paefi vicini

a’ Fiumi Wolga e Don, che allora ebbero il nome Tar-

taro di Dascbte Kipfcbiak , o Kaptfcbiak
,
cioè la Pianura

di Kipfcbiak. Sotto quello Dominio erano comprefi i

Regni d’ Allracan
, e Cafan

,
tutta la Tartaria piccola

,

ed alcuni vicini Paefi d’ Europa . Da cotello Tlciutfci

difccndc la Cafa regnante del Cban della Crimea. Zaga-

tai o Jagatai ottenne i Paefi
,
che formano la Bucharia

grande e piccola, e la difeendenza fi fpenfe nel tempo

che Timur Beg fondò il fuo Regno, a cui furono in-

corporati i detti Paefi . Ugadai dal fuo padre fu fat-

to regnante de’ Mongoli e Tartari
; ma dopo la mor-

te di Chaink, figlio d’CJgadaj colerti popoli, e Paefi paf-

làrono fotto il Dominio de’ lìgi iitoli di Taulai ,
di cui

fu fatta menzione di fopra . Manga o Mengko

,

il maggio-

re di elfi mandò il fuo fratello tìulagu con un’ efcrcito

in Iran o fia in Perfia , il quale conquiftò i Paefi che

da Ponente confinano colla Perfia, e lafciò tutti quefti

Afia

.

C Pae-
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Paefi a fuoi difcendenti. Manga frattanto portò Iaguer-

ra alla China e vi fece delle conquide . Gli luccdTe il

fuo fratello Cablai Cban che fi (labili nella China
,
e vi

fondò quella ftirpe de’ regnanti che chiamafi Jjaen. Fin

da quel tempo il Paele de’ Mongoli fu fatto Provincia

della China, ed i Giani della detta ftirpe Mongolefe

fecero governare cotefta Provincia da’ loro più fedeli pa-

renti. Ma nel 1368 i Mongoli furono fcacciati dalla

China, e finalmente ebbero l’iftefla fortedel popolo det-

to Kalkas
,
che è un ramo de’ Mongoli , di pattare (Ot-

to il Dominio de’Chinefi, i quali nel 1757 s’impadro-

nirono anche della maggior parte del Pacfe degli Odo*
ti

,
o ila de’ Kalmuchi Sengori

.
Quella parte della Si-

beria, che fu fottopofta a Dfcingis-Chan
,
ed a Kutfciurrt

Chan fuo difendente ,
ara è dominata da’ Rutti . I Pac-

fi conquidati da DlcingisChan e dalla fua difeendenza

ncll’Afia Meridionale, nel Secolo 14 pattarono fotto 1
’

Impero, che fin dal 1370 fu fondato da Titnur Beg ,

detto ordinariamente Tamerlano
, che più propriamente

fi direbbe Timur Leng, cioè Timar lo Zoppo. Egli ebbe

la fua refidenza a Samarkand della Bucharia
,
e conqui-

do l’Afta dall’Arcipelago fino al Fiume Gange ed a’

confini della China
, e dal Mare di Pcrfia fino alla Si-

beria, e s’ inoltrò per un gran tratto eziandio nella Ruf-

fia. Ma il fuo Impero dopo la fua morte fu difciolro,*

ed i fuoi difcendenti regnanti di Chorafan furono eftir-

pati nel principio del 16 Secolo . Una linea dèlia fua

Cafa regna ancora nell’ Indoftan fotto il nome di Gran
Mogol .

§i 15. La forma di governo negli Stati e Paefi dell’

Afta è o Monarchica, oDifpotica, oppure Repubblicana.

La froma di Repubblica non fittamente vi fi ufa tra

molti popoli piccoli
,
governati o da’ più anziani ,

an-

nualmcnte eletti, oppure da’ Principi, a cui fi preda ob-

bedienza
,
quando fi vuole

;
ma anche in quegli Stati di

maggior eftenfione, che fembrano Monarchie, quantun-
que l’autorità fuprema vi (ìa più torto nelle mani de’

Governatori delle Provincie
,
però trattano i Sudditi co-

me fchiavi. Uno Stato di quella natura è l’ Indoftan.

. $. \ 6.

Z'
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,

§. Ì6. Avendo già defcritta l’Afxa Settentrionale dell’

Impero Ruffo, nella prima parte della Geografia, la
pafìo qui fotto filenzio. Gli Scrittori Orientali foglion
dividere una gran parte dell’ Afia in Iran e Turati . Il

fiume Amu o fia Gihon, anticamente Oxus ne fa il

confine
.

Quello fiiime dalla parte orientale del Mar
Cafpio ne’ tempi .antichi formò i confini Settentriona-
li del Regno di Perfia

,
e sboccò nel Mare Cafpio

, ora
però fi perde tìel Lago d’Aral; Sotto il nome d'Iran
s’ intendono i paefi del Regno di Perita , e folto quel-
lo di Turmi i paefi di Turkomanni e Uesbeki . Comin-
cierò la defcrizioric dell’ Afia dalli parte di Ponente, ò
fia dà paefi dell’ Impero Turco, e indi andrò inol-

trandomi verfo Mezzodì e Levante .

§. I7. Prima però accenderò le Carte Geografiche ge-
nerali delP Afia

, adattate all’ tifò
,

quantunque non ve
ne fia alcuna, che non abbia bifogno di moiré correzio-
ni . Nel Secolo corrente là Carta generale dell' Alia è
fiata molto migliorata dà Guglielmo de /' lsle , e Her-
tnamio Moli ; ma la Carta dell’ uno e l’ altro non può
paragonarli con quella di Giov. Mattia Hafe. La di lui

Carta non portata da eflo al fuo intero compimento fu
terminata da Attg. Gottlieb Rohm, e nel 1743. pubblica-
ta dall’officina Homanniatlà . Alcuni anni dopo fu data,

alla luce da Robert la Carta corretta di Sanfoii;' che
però è inferiore a quella * che dall’ anno 1751 fino al

53 fu pubblicata in 3 fogli da Anville , la quale però
non è fenza difetti. •

Ì. 1 Paefi dell' Impero Ottomanno.

La Carta, ove quelli paefi, quandunque in piccolo,
fi trovano ben rapprefentati

, è quella di Giov. Micheli,

Franz de Imperio Tunica, pubblicata nel 1734 dall’ Gffi-
cina Horrtamiana di Norimberga

I

C l L’Alia
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L’Afia Minore

§. j. Ebbe anticamente il nome d’ 4fia Minore quella

Pcnifola ,
che dalla parte di Settentrione confina col

Mar nero
,
da Ponente col Canale , detto anticamente

B ospborus Tbradus
,
col Mar di Marmora

, co’ Dardanelli

(anticamente Ellefponto) e col Mare bianco o fìa Arcipe-

lago; da mezzogiorno col Mar Mediterraneo, da Le-

vante coll’ Eufrate
,

Quefto tratto di paefe ha circa

12000 miglia geografiche quadre. I Greci all’Afta mi-

nore diedero il nome d’ AvaroXit» fottintendendo il

foftantivo cioè Paefe orientale
,
perchè relativamen-

te alla Grecia, e fpeeialmente alla Città di Goftantino-

poli coteiìo tratto di Paefe è fituato a Levante . Dalla

parola greca A vctroXn (Levante) n’è nato il termine

Turco Anxdoli, e la parola Latina Natòlia
,

adottata

dagli Europei, che lignifica l’ iflcfTo che Levante
,
termi-

ne, che i Mercanti e Navigatori danno a quefto paefe *

§. 2. Una Carta dell’ Afta Minore con indicibile fati-

ca
,
e con un gran genio e con profonde cognizioni è

ftata fatta dal Signor Profeflore Giov. Mattia Hafe, che

nel 1743, dopo la fua morte fu pubblicata dagli Eredi

di Homann a Norimberga. Che quella Carta ciò non
oftante abbia bifogno di molte correzioni , ce lo infe-

gna la Carta, quantunque ancora difettofa, che ritro-

vici inferita nella terza parte della deferizione de’Paefi

orientali di Ricardo Pocok , della quale, come puredella

deferizione de’ Viaggi per la Turchia e Perfia di Ot-

ter
,

il di fopra lodato Autore no.n potè fcrvirfene ,

perchè l’ una e l’ altra furono date alla luce dopo la di

lui morte
.
Quantunque però quelle ultime due Carte

fuperino tutte l’ altre precedenti in efatezza , ciò non
oftante non fon del tutto conformi alla vera figura

del Paefe, e fi difeoftano affatto dalla prefente coilitu-

zion politica di elfo.

§. 3. La Terra ferma dell' Afia Minore ha gran nu-

mero di Monti affai alti, e delle Montagne riguardevoli

,

delle quali quella è la principale, che anticamente ebbe
il
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il nome di Tauru r. Comincia dal Promontorio Chelido-

nefe, e da principio voltandoli verfo Settentrione, dopo
un breve trattto prende la direzione verfo Levante , e

inoltrali molto nell’ Afta . Le cime de’ Monti più alti

fono fcmpre coperte di neve. Tra’ Monti vi fono flati

anche de’ Vulcani . Delle Pianure ve ne fono alcune di

grand’ eftentione .
£’ inverno vi è rigido

, ma breve . In

tempo A’ Ejlate il caldo vi è grande, che in alcune con-

trade vien temperato da’ venti * che in cotella ftagione

fogliono foffiare; e dalle contrade
,
ove le paduli ed il

caldo rendon l'aria malfatta, gli abitanti fe ne ritirano

ne’ Monti vicini
,

per godervi l’ aria frefca e falubre . La
Pelle talvolta vi fa grande ftrage. L’aria vi è più tempe-

rata in quel tratto di Paefe, che è più vicino al Mar
he ro i In molte contrade il Terreno è cattivo e Aerile ,

il qual difetto vien compenfato dalla gran fertilità degli

altri terreni
,
quantunque appena la metà ne fia coltiva-

ta; i Campi ben coltivati producono le Biade in abbon-

danza. Vi -fi coltiva anche il Rifo, che è eccellente ne’

contorni di Angora, e nelle vicinanze di Millelf fi fa

anche del Tabacco, che dopo quello che fi fa ne’ con-

torni di Latichea, è il migliore della Turchia. Lo Zaf-

ferano dell’ Alia Minore è di bontà e virtù {ingoiare, e

molte vi fono le contrade, che ne fono affai ricche.

Evvi una pianta d’un fiore turchino, il cui feme s’

adopra a farne un color turchino. Il Paefe abbonda di

frutta d'alberi
,
che fono le Mele, Pere, Nefpole, i Fi-

chi, Limoni ec. Degli Olivi , e Grifi ,
ve n'è gran co-

pia, ed il cotone raccogliefi in abbondanza. Il Paefe

produce più Tino, eccellente e ordinario, bianco e rof-

lo, di quel che abbian bifogno gli abitanti. Evvi la

Quercia, che produce le ghiande groffe, di cui li fa ufo

nel conciar le pelli. Il Legno da fuoco in alcune contra-

de è tanto fcarfo, che la gente baffa fi vede collretta

a bruciare lo llerco fccco di vacca . La Lana delle Peco-

re è groffa; ma dall’altro canto ne’ contorni di Angora
ritrOvanfi le famofe Capre di nome Kàmel ,

che per lo

più fon bianche, molte di color grigio, e poche di co-

lor nero, delle quali il pelo è eccellente . Quello: pelo
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p ricciuto, e talora arriva alia lunghezza d’ un piede,

più fino è quello de’ Becchi d’uno e di due anni. Il

pelo più corto, e ordinario, il quale efce tra ’l pelo

più lungo
,

lì leva dalla pelle
,
quando la (Riapra è mor-

ta, e le ne manda gran copia in Europa, ove li ado-

pra nel far cappelli. Ea coltivazione della Seta vi forma

un oggetto importante . Del Miele e della Cera non ve

n’è (caricata-, Il maggiore de’ laghi, che vi è, fornifee

Sai nitro
,
Sai marino , e Sale ordinario. A piè del Mon-

te, detto anticamente Ida, fonovi delle Miniere di Ar-

gento, Piombo
,
Rame , Ferro

,
e Allume; fono però po-

co utili . Vi fi ritrova gran numero di Bagni caldi
, con

parecchie forgenti di acqua fal(a
,
pregna di Zolfo . In

poca difianza da Izqiid featurifee dell’ acqua mefcolata

d’ Allume ,
-che ferve di medicamento contro i calcoli,

e la difenteria ,
I Terremoti fin da’ tempi antichi hanno

(pelle volte danneggiata 1' Afta Minore. 1 Fiumi princi-

pali del Paefe vanno a sboccare nel Mar nero, i quali

fono, l'Ava o Ayala
,
detta da’ Turchi Saba.i o Saba-

ria ,
anticamente Sagaris

, o Sangariuj ; il Bartin , anti-

camente Petrtbenius
; il fiume Kizil-lrmak ,

anticamente

Halys , e quel fiume che in antico ebbe il nome di

Iris. Nel Mar Mediterraneo sboccano i fiumi, Seiban ,

anticamente Sarus , che preflo Kaiferie, o KaifTariah

nafce nel Monte Kormcz
,
e dopo effervifi unito il fiu-

me Dfceiban , detto anticamente Pyramus
,
va a gettarli

nel Mediterraneo, Il M#ander con altri fiumi più picco-

li sbocca nel Mar bianco,

Delle dfole che appartengono all’ Afia Minore ,
:altre -

fono fertili , e altre Iterili , lo quali hanno bifogno di

grani foreftierf. Alcune Ifole producono del buon Vino
,

e tra varie altre Ipecie un Mofcado rollo, e bianco ,

eh’ è gagliardo. Producono anche Cotone
, Nell’ Ifola di

Scio ritrovanfi de’ Lenfi/ei
, o Terebinti

,
Abeti, e Pini

molto pregni di ragia , onde fi fa della pece e catrame

.

$i fa ànche gran quantità di Seta. In Samo e MUo ri-

trovali una fpteie di terra bianca, cbe s’adopra: nel la-

var, i panni. In Lesbus vi fono de’ Bagni caldi . < >

4. Gli abitanti dell’ Alia minore fona. i Turchi
,

j 'J Tur-
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Turcornami ,

Vrucbi
,
Ebrei

,
Greci

,
Armeni, e Franchi o

Europei, i quali a cagion del traffico dimorano nelle

Citta Mercantili, e veftono alla Turca. Il numero de-

gli Abitanti è minore di quel che comporterebbe la

grandezza e il fito naturale del Paefe: e da per tutto

fi trovano degli argomenti della gran decadenza del Pae-

fe. Le Città ed i Cartelli
,
che anticamente furono ce-

lebri
,
o fon del tutto a terra

,
oppure per la maggior

parte fono in uno flato mefehino. Il numero de’ Silag-

gi è piccolo. Le Strade maertre per il gran numero d’

affaffini
,

tra quali i Turcomanni occupano il primo luo-

go ,
fono tanto mal ficure

,
che i paflaggieri fon coftret-

ti a viaggiar in compagnie, dette volgarmente Carava-

ne, propriaménte Kiervanr . Da’ nomi di fopra accenna-

ti delle nazioni
,
che vi abitano, vedefi anco la diver-

fìtà delle Religioni, che vi fono. Poco fi coltiva la

Letteratura, e quel poco ritrovafi ne’ foli Greci, e la

loro Scuola è la migliore nell’ Ifola di Patmos
,

ove

ftudiano l’ antica lingua Greca , la Fifica
,
Metafifica

,
e

Teologia, ed è frequentata da’ Giovani di varie Provin-

cie. Vi fi ritrovano anche de’ Greci, maffime nell’lfole

che mandano i loro figliuoli a Padova in Italia, per

ftudiarvi la Medicina
, e vi fono chi da Letterati fan-

no i viaggi d’Europa, e talora vi fi ftabilifcono.

§. 5. Le Manifatture dell’Afia minore confiftono prin-

cipalmente ne’feguenti Articoli. Il cotone vi fi fila
,
e

fi teffe in varie maniere. Vi fi fanno de’ Tappeti di Se-

ta in vario modo. I Tappeti Turcomanni fon Jifci , ador-

ni di ftrifee larghe, figurati. Vi fi teflono delle Tele di

mezza Seta e mezzo Lino, da farne camice, varia for-

te di Rafo per lo più {Inficiato
, da farne calzoni alla

Turca
,
una fpecie di Drappo fiottile di Seta

,
detta

Branlucke, da farne camiciuole da Donna; varia forte

di Dommafco, e altri Drappi di Seta, Guanciali di

velluto di varia fpecie e bellezza . Il pelo della Capra
d’ Angora non fidamente adoprafi a filarlo

,
ma anche a,

tefferlo . Se ne tede un Drappo a due fila
,
che s’ afiò-

miglia ada Sargia la più fina
,

ed. è o lifeia o rigata

,

un CameHotto fino a 3 o 4 fila
, che talora è otideg-
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giantc( di codcfte due fpecie di Stoffa forconi! i Tur-»

chi per veftirfene d’Eftate ) un altro Carnellotto »

tredici fila , che trafportarfi in Europa
,
e non ha il li-

mile in bontà, altre forte di Stoffa, e Pduzzi di vario

genere. Vi fi prepara anche del buon Marocchino rotto.

Nell’Ifola di Lesbo fi coflruifcono di abeto le Barche , e

Navi groffe ,
che quantunque liano affai leggiere

,
pure du-

rano fino a ir anni, perchè il legname :è pieno di ragia *

§. 6. Il Traffico fiorifee tuttora filile Colte Maritti-

me. L'Afia minore manda a Coltantinopoli ed in alni

Paefi d’ Europa'grani ,
Tabacco

,
e frutta d’Alberi, Olio

d’Olivo, Vino, Uva paffa, generi da Speziale, Ghiande
groffe da conciare le pelli , Cotone, Lana grolla di pe-

core, filo di Turchia, pelo ordinario di Capra, filo di

pelo di Capra detta Kamel ( non efTendovi permetta ì’

effrazione del pelo rozzo ) Camcllotti , e altre Stof-

fe, fatte di pelo della detta Capra, Seta, Tappeti di

Seta, Guanciali di Velluto, Cera, Pelli di Bufalo,

Marrocchino, e Allume. La Piazza principale di traf-

fico è Smirna. Il traffico, che gli Europei fanno per i’

Afia minore, nel fenfo più riftretto chiamafi Traffico di

Levante ( $ 1 ), e le Piazze Marittime di Traffico

chiamanfi ordinariamente le fcale di Levante
,

Ies Echef-

les dtt Levant.

§. 7. Anticamente l’ Afia minore fu divifa in picco-

li Regni e Provincie . Nella parte di Ponente vi fu-

ron le Provincie ed i Regni di Frigia maggiore e mi-

nore
, Mifia ,

Eolia
,

Ionia
,

Lidia
,

Caria e Doris ,
che

nel fenfo de’ Romani formano V 4fia propria. Ne’ con-

torni della Montagna Taurus, e di là da effa, vi furo-

no Licia
, Pifidia

, Pamfilia ,
IJcaonia

,
Cappadocia , e Ci-

lieta. Nella parte Settentrionale vi furono Bitinia , Ca-

lazia , Pafiagonia
, e Ponfus : le Provincie d’ Eolia

,
Ionia

e Doris cran abitate da’ Greci . Tutti quefli Paefi col

fucceffo de tempi pattarono fotto l ’ Impero di Perfia , ed

infieme con etto fotfo la Monarchia Greca . Qyando do-

po la morte di Aleffandro Magno la detta Monarchia
fu difciolta in varj piccoli Regrii, la maggior parte

dell’ Afia minóre pafsò nel Dominio de’ Regi di Siria
, e

final-
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finalmente fé n’impadronirono i Rimani , i quali nc for*

marono una Provincia
,
governata da Pretori. L’Impe-

rator Augufto trovò bene , di fottoporne una parte al

Governo d’un Proconfolc, la quale perciò ottenne il

nome d’ 4fia proconfolare ; e ftccome l’altra parte conti-

nuò ad efler governata da un Pretore!, effa fu chiamata

Afia Pretoriana . A tempi dell' Imperator Coflantino il

Grande, ed in appreflo
,
l’Afia Minore fu divifain Afia

proconfolare , e nella Diocefi Afiatica : quella parte era

governata da un Proconfole, e quefta da un Vicario.

Quando l’ Impero Romano fu divifo nell’ Occidentale , e

Orientale, l’Afia minore fu parte dell’Impero Orienta-

le
,
e rimafe fotto il Dominio degli Imperatori Romani

Orientali
,
o fia degli Imperatori Greci

,
fino a tanto

,
che'

gli Arabi ne tolfero la parte Orientale, che però ritor-

nò fotto il Dominio degl’imperatori. Ma dopo la me-
tà dell’ 1 1 Secolo que’ Turchi , che eran fottopofii a

Sultani Seigjuki del terzo Ramo, fecero un’ irruzione

nell’Afia minore
$ detta allora Rum ,

cioè Paefe de’ Ro-

mani
,
e ne conquiftarono la maggior parte, di moda

che gl’ Imperatori Greci non ne confervarono altro , che
un tratto dalla parte Occidentale. A Sultani, che n’

ebbero il poffelfo, fu dato allora il nome di Seigjuki di

Rum , e dall’anno 1074 fino al 1300 ve ne regnarono

15 ,
dipoi tutta 1 ’ Afta minore pafsò fucccflivamente fot-

to f Impero di Mongoli
, fondato da Dfchingis Clan, fot-

to quello di Tamerlano, e finalmente fotto il dominio
Ottomano

, che la poffìede anche prefentemente

.

$. 8. I Turchi hanno divifa l’Alìa minore in 7 Pro-

vincie
, che chiamafl Anadoli

,
o fia Natòlia

,
Konia

, It-

fcbily Adana
, Merafche

, e Siras
,

la quale nel fenfo più

riftrctto chiamali Provincia di Rum

.

I. Anaàoli

.

La Provincia
, a cui i Turchi danno il nome d’ Ana-

doli o fia Natoha
, ha gli ftefft confini della Natòlia o

fta Alia minore defcritra di fopra (§. I. ) dalla parte

di
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di fettentrione

,
ponente, e mezzodì; ma dalla parte di

levante oltrepafla i confini della Provincia de’Caraman-

ni, e di Siwas, c comprende l’ antiche Provincie di

Bitinta , Paftagonia
,
Calazia

,
Frigia

, Mtfia ,
Eolia

,
Io-

nia
,
Lidia

,
Casi*

,
£)orà

,
Pifidia ,

Zic/a
,

e Pamfilia .

Il Governatore di quella Provincia, detto Begilerbegj d‘

Anadoli , è il primo dei Governatori dell’ Alia minore,

e rifiede in Kiutahya. La Provincia è divifa in 14. Sand-

fciacati o fia Diftretti ,
che fono Angora , jfrdi»

,
Boli

,
/£*-

wd, Karabijjdr
,
Karafi

,
Kaftemunì ,

Khudavtndkiar
,
Zr-

anguiri
,
Kiutahya, Mentefce

,
Sarukban

, Sultan Engni Te-

kiè

.

C0S1 gli trovo nominati da Ricatti
, e 0//er. Il Si-

gnor Ottcr deferive anco il Dillretto ci Kodja-Ili, fenza

dire, fe eflo fia uno de’ Diftrctti di Copra accennati, o
quale de’ Diftretti accennati fia l’ ideilo con elfo . Vi fo-

no anche de’ Luoghi non comprefi ne’ detti Diftretti, e

che appartengono alla Valide Sultana
,
cioè alla Madre

del Gran Signore, la quale ne ritrae le rendite ,
e gli fa

governare da chi efla vuole, tra quali luoghi è compre-

la per efempio Smirne . Può edere che anche il Dillret-

to di Kodja-Ili fia della Madre dell’Imperatore. An-
che i confini de’ Sandfciacati non mi fono abbaftanza

noti
,
e fono pochi i Scandfciacati di cui io fappia le giu-

rifdizioni fubalterne. Perciò non ardifeo di determinare

i confini e le appartenenze de’ Diftretti
, e mi contentò

di far la deferizione de’ luoghi più confiderabili . Comin-
cierò dalla Città Capitale

.

i. Kiutahya in alcune Carte Geografiche Ctitaye an-

ticamente Cotaum
,

la Città capitale d’ Anadoli, e del

Diftretto di Kiutahya ove rifiede il Begilerbegi d’ Anado-

li è polla a piè d’un Monte. Dalla parte ^ii Nord-Oli

v’ e una bella pianura
,
bagnata dal Fiume Pttrfak

,
che

di là da Eski Sceher s’ unifee al Fiume Sakaria : Oltre

un buon numero di Mofchee Turche vi fono anche 3.

Chiefe Armene. Accanto in un alto dirupo v’è un an-

tico Cartello. Nella vicinanza della Città, ed in diftan-

za di tre ore da erta dalla parte di ponente, nella pia-

nura di Tnndgaln
, ritrovanfi alcuni Bagui caldi

.

2. Ku-
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i Kujalaki ,

Villaggio a’ piè dell’alto monte Domalia ,

coperto d’abeti molto alti.

3 Segata anticamente Synaus

,

città piccola.

4 Vezir-Rbani

,

cioè albergo del Vifir ; anticamente

Agrilium ,
Borgo , i cui abitanti qua fi tutti fon Greci

.

5 Rhandek
,
Borgo, c luogo capitale della Giurifdizio-

ne di Akyazi nel Diftretto di Kodialli.

6 G

m

evi
,
anticamente Protomacre

,
poco dittante dal

lido orientale del fiume Sakaria nel Diftretto di Kodja-

]H. ’ ••

7 Scbile
,

Scbitli
,
Gattello fui mar nero nel Diftretto

di Kodja-Ili.

8 II Cartella d’ Anadoli Kara dingi Hifsar
,

pofa fui

Canale in faccia al Cartello di Ramili Kara dingi Hif-

far , in poca diftanza dal Mar nero. L’uno e l’altro

cartello detti Calleili nuovi da’ Franchi (Europei) furo-

no coftrtiiti da Amurath IV, Nella vicinanza del primo

vi fu anticamente il Tempio dj Giove Urio (Jupiter

Urius)

,

9 Anadolt Esbi Hiflar

,

cioè antico Camello dell' Afia in

faccia al Cartello Rumali Eski Hiffar ,
porto in Europa.

Credono , che in quella contrada il Canale fia più {fret-

to che altrove . Ambedue i Cartelli loglion chiamarfi

Calleili vecchi da’ Franchi , Il primo fu coftruito da Ba-

jazet I, quando attediava Coftantinopoli. Quivi vengo-

ob vifitate tutte le navi che pattano nel Mar Nero.
10 Eskiadar

, EfcoHar , Jfcudar , detta dagli Europei

Scatari o Scutaret
,
anticamente Cbryfopoltt

,
Città gran-

de fui Canale, in faccia a Coftantinopoli, nel Diftretto

di Kodia-lli , La fua Umazione è affai vaga, e nel Col-
le che fiancheggia la Città dalla parte di Nord-Olt -fi

gode un belliflìmo profpetto, In poca diftanza dalla

Città, per andare a Kadkt Kioi
, , v’è un Sarai o fia Pa-

lazzo del Gran Signore
, ove etto fuol trattcncrfi aitimi

giorni full’ entrare d’ citate. .

In faccia a quella Città, nel Canale v’è un Ifoletta,

o lia uno Scoglio
,
con una Torre detta da’ Turchi Kis-

kala, cioè Torre delle Fanciulle
,

e da Franchi Torre di

leandro
,
c con un’altra Torre, più piccola; in cui di

not-
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notte tempo fi tiene accefa una Lanterna per comodò
delle navi che vi pattano . .v

1 1 Kadbi-kioi , Kadikui ( cioè vilaggio d ’ un Kadhi o

giudice) pollo dalla patte di Ponente del Promontorio,

ove anticamente fu la Città di Calcedonia
,

il qual nome
vien dato tuttora da’ Greci a quello luogo . Altri gli

danno il nome di Villaggio grande, e altri vogliono,

che fia Città. L’ Arcivelcovo Greco, che ne porta il

nome , è il fello di rango tra 1 1. Arcivelcovi primari

.

Nel 451 vi fu il quarto Concilio Generale.

li Kartal
,
o Kortal, lui mare, a cui altri danno il

nome di Villaggio, ed altri quello di Città.

J3 Pantik e Ptndik anticamente Pantichio
ì fui Mare

detto da alcuni Villaggio, e da àltri Città *

14 Gebfe Gebife
,
e Gegnebii detto da alcuni Borgo,

e da altri Villaggio, in un luogo poco dittante dal fc-

no d’Ifmid. O in quello luogo, o in un ahro più vici-

cino al mare fu anticamente la Città di Libyfl'a , ove,-

oppure nella fua vicinanza Annibaie prefe veleno, e vi

fu fotterato.
(

15 Mabollom, porto piccolo fui feno d’Ifmid.

16 Corfau, luogo di poco rilievo filila Arada per an-

dare a Scutari , ove in un colle vicino veggonli delle

veftigia, che probabilmente fono un avanzo della Città

d’ AflacHS

.

17 Cbaiefu ,
luogo ove dalla Terra featurifee dell’ac-

qua d’allume, che in gran copia trafportafi a CoftaBti-

nopoli
,
come rimedio falutevole contro i Calcoli

,
e la

Difenteria

.

18 Jzmid ,
o Jfmid ,

propriamente Iznimid , o Jznik-

mid , anticamente Nicomedia
i

la Città capitale del Di-
ttretto di Kodia-llì , e la Sede dei Pasha, che la gover-

nano
;
quantunque alcuni Viaggiatori le diano il nome /

di Villaggio. Etti» pofa fuU’eftremità d’un fedo di Ma-
re, che ne porta il nome, e che anticamente fu chia-

mato Sims Aftacenm e Obbìanus

.

E' in una vaga fituazi-

one, pofando nella pendice d’un Monte' oppiuttofto di

due Colline, e ftendendofi fino al Mare. Tutte lecafe,

maflìme quelle, che fon porte Tulle Colline
,
fon adorne

di
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di orticelli, piantate d'alberi fruttiferi, c di viti, ed i

fianchi delle colline fon parimente coperti di Orti e Vi»

gne. Quivi c il termine de' Viaggi delle Caravane che

vengono dall’Afia, c tra quello luogo e la Città di

Coftantinopoli v’è un continuo paflfaggio di Navi. La
Città vende anco delle navi, e molto legname da fab-

brica, che fi taglia ne’ vicini boichi, e del fale. La
Nazione Greca e Armena, vi hanno la refpcttiva Chie»

fa ed il fuo Arcivescovo. Nel Cimitero Armeno giace

Sotterrato il famofo Principe Emerico Tockely di Kef-

mark, che vi mori nel 1705. L’ Arcivefcovo Greco 1 è

de’ 12. Arcivefcovi primari, e il fecondo di rango. Nel-

la cima della più alta delle due Colline, nel cui pendio

pofa la Città, veggonli gli avanzi confiderabili dell’an-

tica Città di Nicomedia, che da principio ebbe il nome
d’ Olbia, pollo che Olbia non fia data una Città dipin-

ta , Situata nella vicinanza di Nicomedia
.
Quella fu la

capitale di Bitinia, bella e grande, ove talora gl’ Impe*
ratori Romani fi trattenero

.

j 9 Karamiifal, e Dcbrtndeh
,

due Porti fui Seno d’

lfmid

.

20 In Curai ,
lalcv'ay

, c vicino al Porto à' Armokui
ì

fui feno di Montagna ritrovanfi delle Sorgenti d’ acqua

bollente . ,

21 Pfcemblick, anticamente Cius, dipoi Prufias
,

Cit-

tà Sul Golfo di Montagna, ove abitano circa 600. fa-

miglie Greche, e circa 60. Turche, e l’ Arcivefcovo di

Ignik vi ha una Cafa, Da quello luogo trafportanfi a

Coftantinopoli grani , vin bianco
, e varie forte di

frutta

.

22 Sapandiè
,

Sabaniab
,

Ckabangi
,

Borgo Sopra un

Lago ricco di pefci, che ne porta il nome, in una
contrada deliziof|ltima del Diflretto di Kodia Ili. Vi fi

concentrano tutte le llrade che conducono a Coftanti-

nopoli , e dal paffaggio de' foreftieri gli abitanti ricava-

no il lor miglior mantenimento

.

Annotazione . Nel 1 503. il Pasha Sinan fece un pro-

getto utile
,
di far una comunicazione tra ’l fiume Saka-

ria ed il Lago di Sapandiè mediante un Canale, e di

con-
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continuare quella comunicazione fino nel Golfo di If

:

snid, fcavando un altro eanaie tra’l detto Lago, ed il

Golfo* Quelli Cattali avrebbero facilitato il trafporto

delle legna , che fervono alla coltruzione delle Galere

del Gran Signore. Ciò non oliarne quello Progetto non
fu cleguito.

23 Ak-Hifldr ,
(cioè Cartello nuovo) Borgo popolatd

nel Diflretto di Kodja-lli .

24 lznik , anticamente Anfigonia
,
dipoi Niceea^ Città

del Diflretto. di Kodia-Jiì
>
dalla parte orientale d' utt:Lago

ricco di pelei , che anticamente ebbe il nome di Lttcui

Afcanitis , le cui acque hanno lo Idolo nel feno di Mon-
tagna. Quantunque le mura della Città fieno d’una
gran, circonferenza, pure la Città ora tìon ha più di

300. Cale, e l’aria vi è mallana. Nel 325, vi fu te-

nuto il primo concilio Generale della Chiefa 4 L’Arci-

vefeovo Greco i che porta la denominazione di quella

Città, è il quinto de’ 12. Arcivefcovi primari. EgÙ di-

mora ordinariamente a Coftantinopoli
,

benché abbia

una cafa in EHccrobHc

.

25 lent o Yegni Scechcr (cioè Città nuova) ,
Città piccola

dirimpetto a Biledgik, porta il detto nome, perchè fu

coftruita da Sultan Ofman Gazi fui principio del fuo

governo, c feelta da lui per rifedervi
,
avanti che Bur-

la devenifle la fua Llefidenza . E' abitata per lo più dà

Turchi, e da pochi Armeni.

16 Chiosltc , e Lefkiè , Borghi

.

27 Barfa, Burfia , Brufa , Bruffa , Prufca (nomi che

tutti fono in ufo, malfime il primo ed il terzo) Città,

die dagli antichi fu detta Prufa cioè a dire Calle! bian-

co < Pofa a piè del Monte Olimpo
, in un altro Monte

più piccolo
,
dalla cui parte fettentrionale vi è una pia-

nura valla e deliziofa. Elfa ha una ricca provvigione d’

acqua di fonte i nufllme dalla parte di Sud-Weft, ove

ritrovafi una fonte , che verfa le fue acque in un Cana-

le rivedilo di marmo, le quali nella città talmente fon

diftribuite, che la maggior parte delle cafe ne vengono
provvedute. Il picco! fiume Nilufar ,

che fcorre accanto

alia Città, vien dal Monte Yegni-Dag
,

eh' è Un ramo
del-
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delia Montagna Olimpo. Quefto fiume porta il nome
di Nilufar* conforto di Ofcano ,

la quale vi fece coT

ftruir un ponte. Secondo le relazioni di Otttr y eflo en-

tra nel Lago Ulubad . Ma fe fi crede a quel che ne di-

ce Toumefort ,
preflò Montagna r entra in cotallo feno

di Mare. Nel luogo piò elevato della Città pofa l’an-

tico* Cartello murato, eh’ c d’.un recinto grande, e go-

de Un bell irtiino profpetto. In cotefto Cartello non fo-

lamente veggoniì degli avanzi
,
e Un amico Palazzo , ma

ve n’ò anco un nuovo Palazzo (Sarrai), ed in una Mof-
chea, che vi è* e che anticamente fu una Chiefa Gre-
ca, v’è il fepolcro del Sultano Orcano conquiftatore di

quefto luogo . La Città è la maggiore e la piu bella

dell' Afia minore, e vi rifiede un Pasha. La Città pro-

priamente detta è abirata da’ foli Turchi, e v’è gran

numero di Mofchee o Mefchedc v I fubborghi fon abita-

ti dagli Ebrei* Greci
,
e Armeni . Gli Ebrei vi hanno 4

Sinagoghe , ed i Greci 3. Chiefc con un hfetropolitano

che tra’ 12. Prirtiarj Arcivefcovi e Metropolitani Greci

« Tundecirtio di rango. Anche gli Armeni vi hanno un
Arcivefcovo con una Chiefa. In quella Città, fi fanno

i migliori Tappeti di feta alla Turca ,
Stoffe d’ oro e

argento: Belli guanciali di velluto di varia forte, per

Io piu rigato: Rafo di cui fi fervono i Turchi per fare

i calzoni* molti drappi di mezza feta, e di mezzo lino

di cui fi fa ufo principalmente per farne camice, ed

un’altra fpecic di drappo Lottile di feta, detta Brunlu-

ke, che ferve per farne calzoni da Donna. Da. quefto

luogo rrafportafi anche gran quantità di feta rozza a
Collantinopoli e Smirne, e lo Zafferano, che fi fa in

quelli contorni . In quella Città s’ adunano le Caràva-
ne, che da Aleppo e Smirne vanno a Collantinopoli.

Fuori di Città lulla ftrada per andare a’ Bagni, ritro-

vanfi i fepokri di parecchi Sultani, coflruiti a forma
di Gappelle

, e ricoperti di marmo e dialpro . I famofi
Bagni caldi di quella contrada fono una lega francefe

diffami dalla Città verfo Nord-Nord-Weft ,
e da gran

tempo molto frequentati. Erti chiamanfi leni Capliza y

cioè Bagni nuovi , per diftinguerli da‘Bagni vecchi , detti
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Eski Capiiza ,

due leghe francefi dittanti da Burfa . La
Città ebbe la fua prima fondazione, ed il nome da

Prufa Re di Bitinia. Effa fu conquittata nel 947 da

Seifeddulat Principe della Cafa di Hadaman d’Arabia;

ma i Greci fe ne refero nuovamente padroni, e ne ri-

mafero in poffeffo fino al 1356, nel qual anno fu pre-

fa da Orcano Figlio di Ofmano II
,

il quale la fece

fua refidenza e Città capitale di tutto il fuo Regno.
Effa rimafc infignita di coietto carattere finché Cottan-

tinopoli fu conquiftata da’ Turchi.

Annotazione. Il Monte di fopra accennato, che anti-

camente ebbe il nome di Olympus Myfiorum , addiman-

dafi oggigiorno Anadoli Dag
, oppure Kìefcbifcbe Dagui

cioè Monte de’ Monaci
,
che vi hanno un Monaftero Gre-

co . E1 una delle più alte Montagne dell' Afta , ed ha
molta fomiglianza co’ Pirenei e Alpi, e la fua cima è

fempre coperta di neve

.

28. Pbiladar
,
detto così da’ Signori Wheler e Spon

,

e Pbifidar da Tournefort , Borgo grande un mezzo mi-

glio geografico dittante da Burfa
, abitato da’ Greci

,

che pagano un certo tributo doppio: (che gli Italiani

dicono delle Bocche) per non eflèr obbligati ad abitare

mcfcolati co' Turchi.

29. Montagna
,

Montania
,

Montagniat
,

Mudania
, ttn

Borgo fecondo Stochow, e gli altri la chiamano Città

pofta fopra un feno di Mare, che ne porta la denomi-

nazione, ove l'Arcivefcovo Greco di Burfa ha un Pa-

lazzo. Vi abitano più Greci e Ebrei, che Turchi
.
Que-

llo luogo è il Porto di Burfa, ed ivi fi fa un buon

traffico di Biade, Seta, manifatture di Burfa, Salnitro,

Vin bianco ordinario, e di varie forti di frutta, che

trafportanfia Coftantinopóli ,
onde fi riporta ogni forte

di mercanzie per la Città di Burfa ed ilPaefe confinan-

te. In quella contrada dalla parte di Sud-Oft fu anti-

camente la Città di MyrUa
,
che dal Re Filippo fu di-

ftrutta, e riftaurata dal Re Prufa, che le diede il no-

me di Aparaea fua Conforte . Dipoi ebbe il nome, di

Apamea Myrlea, e di Apamea di Bitinia.

30. Mebullitfcb Città fui fiume deH’ifteffonome,ch’è

il
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il Rbjndacus degli antichi, che formava anticamente i

confini tra la Buinia e Milìa. Quattro miglia Inglelt

dittante dalla Città v’è il Porto di cfla, che ha 1’ iftef-

fa lontananza dal Lago di Marmora. E1

abitata da*

Greci e Armeni. Dalla Città trafportanfi per lo più a
Coftantinopoli

,
ed in parte anco a Smirne gran quanti-

tà di feta ,
lana grotta di pecore

,
grani

, e frutta

.

31. Abellionte
, o Abuillòn

a

detta da’ Greci Apollonia
,

Ifoìa alta con utu. Città in un Lago deli’ittetto nome,
detto anticamentetÌMpo//o»/<»//V

, e prefentcmente da’ Tur-
chi Ulubad

,
che^ danno anche quello nome alla Città

.

Quella inlìeme coll’Ifola è fituata nell’ eftremità orien-

tale del Lago, tanto vicina alia terra, che vi lì può
pervenire in tempo d’eftate a piè afciutto, ed in altre

ftagioni a cavallo. Da Levante a Ponente la lunghezza

del Lago arriva aia miglia Inglelì, e la larghezza in

alcuni luoghi non è maggiore di 3 o 4, e comprende
parecchie Ifole. Dalla parte di Mezzogiorno il Lago ter-

mina a piè del Monte Olimpo . Sul Lago vanno le

barche
, che per il fiume Lubat, e Rhyndacus pattano

nel mar di Marmora per andar a Coftantinopoli, ove
dalla Città d’ Apollonia trafportafi aceto e feta

.

32. Mendjalitfcbe , luogo nominato così da Ottcr,
Minalaicbe da Lucas

,
Michalicie da Tournefort, e Mi-

balafka da Pocock. E' una lega francefe dittante da
Ulubad

.

33. Ulubad, nominato così da’ Turchi, Lubat o Lu-
pat da’ Franchi, Lopadion da’ Greci, e Lopadi da alcuni

Viaggiatori, luogo piccolo di circa 200 cale cattive,

che anticamente fu Città murata. Pofa fui fiume dell’

ifteflo nome, che nella diltanza di circa due leghe france-

si efce dal Lago d’ Abellionte , e fecondo il fentimehto

d’ alcuni Viaggiatori ebbe anticamente il nome Rhynda-
cus

; ma Pocock , che ha fatto un difegno del La-,

go
, riferifcc che il fiume Lubat sbocca nel Rhyn-

dacus.

34. Dulakui Borgo, netta cui vicinanza, fecondo il

fentimento di Pocock fu anticamente la Città di Mileto

-

polis

.

Afta . D 35. Pa -
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35. Panormo Città piccola fui Mar di Marmora cotì

Un Portò per i Vafcelli meno grolfi, onde traiportanfi

a Collantinppoli grani, frutta, é vino.

36. Jrt*k.HÌ , anticamente Artace
,
Città in una Pe-

ninola , che in antico fu Ifola di nome Cyzicw , in cui

(u una Città dell’ illeffo nome , di cui fe ne veggono

ancora gli avanzi. Da quello luogo tràfportafi a Co-
ftantinopoli del buon viti bianco. L’ Arcivescovo Greco,

che porta la denominazione di quella Città , de’ 1 2 pri-

mari Arcivescovi Greci è il Settimo di rango, e ordina-

riamente fi trattiene a Collant inopoli.

I fiumi, che in antico ebbero il nome i’^fepui, e

Craniais
,
che nafeono a piè del monte Ida, ambedue!

sboccano nel mar di Marmora, ivi non ritrovanfi luo-

ghi degni di confiderazione
,
e nè anco nell’ intervallo

de’ due fiumi; perciò le Caravane non vi padano. Il

Granicus è celebre per la vittoria, che Aleflandro vi ri-

portò fu’Perfiani.

Lo llretto o fia il Canale, a cui in oggi diamo il

nome di Dardanelli , detto anticamente Elle[ponto , e prc-

fentemente da’ Turchi Bogaz (cioè Imboccatura e Cana-
le) incomincia dalla Torre Afiatica di guardia, che è
polla dalla parte Settentrionale di Lepfek , da quello

luogo ella non è un intero miglio Geografico dillanre.

Il Paefe dall’ una e l’altra parte del Canale, niaftìme

dalla parte di Ponente, è molto montuofo. Pocock dà
circa 26 miglia Inglefi alla lunghezza dello Stretto, et

4 miglia limili alla maggior larghezza. Sul Canale ri-

trovali gran numero di luoghi piccoli , ed i fei primi

fon quelli, che fegoono.

37. Shardak Borgo buono in faccia a’ Gallipoli, ove
da quello luogo fi palfa fu’ vafcelli < Gli Abitami tras-

portano Meloni
, e altre frutta in abbondanza a Co-

flantrnopoli . .

38. Lepfek detta da' Greci Lampfaca , dagli antichi

Lampfaeus ,
Città piccola, circondata da Vigne, e Albe-

ri fruttiferi. I fuoi Vini amicamente non erano meno
famofi, che i fuoi abitami per la vita loro lufTuriofa,

e Scellerata.

39. Bor-
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$g. Borgasy Borgo molto deliziofo.

40. Mujfahiii y Borgo fui fiume dell' ifteflò nome . E
Verifimiìe, che qiicftb fia il luògo dell' antica Città d'

ArisbÀy ove Aleflandro radunò il fuóEfercito, dopo cf-

fer paflato l’ Éllefpontò . Nella diftanza di circa 2 mi-

glia Geografiche da quello Borgo ii Canale è della Aia

maggiore ArCttezza per lo fpazid di circa tre quarti d’

un miglio geografico, ove la larghezza fecondò il fenti':

mento di Plinio e Erodoto, non è maggiore di
'J fta-

dj* In quella contrada probabilmente fu la Città d * Aby -

Ahs y nella cui vicinanza Serfe Re de’Perfiani fece co-

ftruiré un ponte foli’ Ellefpònto
,
per il quale fece paca-

re il fuo grand’ Efercito in Europa; ed Ove approdò f
Efercitodi Alefiandro il Grande. Da Còrnelio le Brìiyn

vien riferito, che al Cartello vecchio de’ Dardanelli, che

òr ora farà deferittò, i Turchi danno ancóra di prefen-

te il nome Abydat
, ma Herbelot aflìcura , chiamarli da’

Turchi ii detto Cartello col nome d ’ Aidos ò Aidus
, chd

deriva dà Abydus . Egli vi aggiunge darli da’ Turchi al

Diftretto vicino il nome Aidinfcbik, cioè Aidin piccato ,

ed è di fdntimentO ertere più vdrifimile che il Diftrettò

abbia ii dettò nome da Aidin Beg.

Partendo più oltre per trn migliò geografico Verfo

mezzogiorno, incon trafi :

41 .11 Calleilo vecchio de' Dardanelli fitilato in A fia, è
porto in faccia a quell’ altro, eh’ è nella parte Europea i

Dalla parte Meridionale di erto sbocca un picco! fiume

nel Mare, che probabilmente c il Rhodins degli antichi *

Il Cartello è Una fabbrica alta di pietra di figura qua-

dra, cinto d’un muro, e di Tórri, è fornito di Can-
noni. Vi fi vifirano i vafcelli, che vengono da Cofian-

tinopoli. Prertò il Cartello dalla parte Settentrionale v'

è un Borgo grande, ovvero una Città di circa 1200
Cafe, abitata da Turchi, Greci, Armeni ed Ebrei. Vi

fi fa della Bambagina, Tela da far le vele, e Porcel-

lana fpuria, e gli abitanti oltre i fuddetti generi man-
dano anche altróve cera, olio, lana, cotone, é filo di

cotone. '

Una lega di brada più verfo mezzogiorno / v’ è un
D 2 Pro-
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Promontorio, detto da’ Turchi Borriti, e dagli Europei

Berbier, che credei! eflèr il Promontorio Dardanium
, ove

anticamente fu la Città di Dardanus
, ondeprobabilmen-

te deriva il nome de’ Dardanelli

.

42. Il Caflcllo nuovo de' Dardanelli

,

fituato in Alla fie-

de fulla bocca nello ftretto, in faccia a quell’ altro. Am-
bedue furono coftruiti nel 1659 da Maometto IV. nel-

la diftanza di circa 4. ore di ftrada da’ Cartelli vecchi.

Erti confiftono in femplici muramenti . Egli è ben mu-
nito di Cannoni ,

ed è fintato in una pianura dalla par-

te meridionale dell’ imboccatura del fiume
,

detto dagli

antichi Scamander o Xanthus, che viene dal monte Ida.

Il Cartello è cinto di cafe , ed accanto di erto v’è una
Città piccola.

In poca diftanza dal detto Cartello, verfo mezzogior-

no full’ imboccatura dello Stretto v’è un Promontorio >
chiamato anticamente Sigeum

, nome d’una Città, che

vi fu fituata. Il Promontorio fu celebre per il Sepolcro

d’Achille, che vi fu. Di prefente il Promontorio chia-

mafi leni Scbeher

,

cioè Città nuova, nome che convie-

ne anco ad un Borgo, che vi è fituato appreflo, a cui

vien dato anche il nome laurkui .

I fopradetti Cartelli fono flati in occafione della pre-

fente guerra colla Rurtia
,

refi per così dire inefpugnabili

per le fortificazioni fattevi fotto la direzione del celebre

Cav. Tott Francefe.

In faccia all’Ifola di Tenedo veggonfi le rovine d’

una Città ,
che con maggior verifimiglianza fon della

nuova Città di Troja . Imperocché l ’ antica Troja o fia

Jlium fu più dentro Terra verfo la Montagna d’Ida di

là dal Borgo di Bujek . Anzi Pocock è di fentimento ,

che la Nuova Troja, reftaurata dal Re Alcrtandro , c
poi da’ Romani, fia fiata nella contrada de’ Sepolcri di

Bujek, circa tre quarti d’ora di ftrada dittante dal Bor-

go di Bujek verfo Levante , e vi aggiunge , eflervi la fa-

ma, che l’antica Troja forte fituata full’ alture preflò il

detto Borgo. In quefta contrada s’unifce il fiume Si-

mois al fiume Scamander . Andando più verfo Levante

,

a piè della Montagna fertile d’ Ida.ji' è il Borgo di£j.

kiu-
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tùkpiee , ove fcavafi dell' argento, piombo, rame, ferro,

e allume, e dalla parte di Nord-weft è fituata la Cit-

tà d' Enai .

43. Esfujìambol
,
anticamente Antigoni* , dipoi Alexan-

dria
, ed in apprefTo Troas

,

e 7Yo*.r Alexandria
, Città

in un luogo elevato, che va terminandoli in altri diru-

pi fui Mare
,
dirimpetto all’ Ifola Tenedo . Se ne fa

menzione fotto il nome dj Troas negli Atti degli Apo-
ftoli cap. zo. Vi 6. ed 2 Tim. 4, 13. Dalla parte di

Levante di quella Città v’è una valle traverfata da un
fumé d’acqua falfa di nome Ayehfu , fulla cui fpiaggia

occidentale ritrovanfi delle forgenti d’acqua falfa calda,

mefcolata di zolfo.

44. Adramit, anticamente Adramyttium
, Borgo circa

una lega francefe dillante dal feno di Mare, che ne por-

ta la denominazione

.

45. Aifmati ( detto così da Pocock nella fua Car-

ta) anticamente Atarnea o Atameni
, luogo marittimo *

Des Monceaux mette in quella contrada un Villaggio

grande di nome Cornar* , e vi aggiunge ritrovarvi!! gioi-

ti avanzi della Città d ’ Antadarus

.

Sbaglia però, creden-

do che ella ivi fa fiata efllente, mentre che effa fu tra

Adramyttium e Affai

.

46. Demir Capi
,
cioè Porta ferrea

,

è il nome Turco
d’uno fretto paleggio ne’ Monti, altri tempi difefo an-

che da un Cartello, che fin da gran tempo giace rovi-

nato. I Turchi danno il nome fuddetro a ogni paleg-

gio fretto ne’ monti »

47. Belleafar , o Belicaijfer Città, nella cui vicinanza

nafee il fiume %Aìfepnr.

48. Curuguli
, Villaggio a piè d’un Monte, nella cui

vicinanza ritrovanfi ftrade laftricate di Marmo ,
e de-

gli avanzi di alcune Città rovinate.

49. Quclembo
,
detto COSÌ da Lucas, Bai Kelumbai da

Tournefort, Bafculumbai da Wheler, Borgo di circa 100

Cafc in una pianura ben coltivata ; ove fi fa buon traf-

fico di cotone . Nel Borgo e nella fua vicinanza veg-

gonfi molte rovine di Città .

50. Pergamo
, anticamente Pergamum

,
in una Pianu-
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ra, a piè e fulla pendice di due Monti alti ed erti, Iti

uno de’ quali v’è un Cartello rovinato. Dalla parte Me-
ridionale vi feorre un fiume, detto anticamente C<ùchs ,

che in quello luogo riceve l’influente Selinns

.

Da Città

è tra 6, e 7 leghe franccfi dirtante dal Mare ove erta

ha un Porto, La Aia parte Orientale giace deferta. Qua-
fi tutti gli abitanti fon Turchi, tra quali ritrovanfi pò*

chi Criftiani Greci, che fon mefehini , ed hanno una
Chiefa. Circa too anni avanti la Nafcita diCrifto que-

rta Città fu la Refidenza de’ Re di Pergamo, trai quali

fu Eumene che piu di qualfifia altro Re accrebbe la Li-

breria, che vi fu di zooooo.libri icehi . Per comodo di que-

lla Libreria fu inventata la Carta Pergamena, la qua-

le perciò ne ricevette il nome. Vi furono inventati an-

che i
preziofi arazzi , detti in Latino AnUa t perchè 1a

Sala ( Aula ) del Re Attalo inventore di elfi
, fu la

prima a efterne addobbata. Vi fu anche una delle 7 Co*
munita , di cui vieti fatta menzione nell’ Apocalifle di

Giovanni cap. i,

51. Akheffar ,
Akhìfìar

, o Akfarai
, cioè Cafte Ila bian-

co
,
detto da’ Greci Akfar o Axar

, anticamente Pelopia ,

dipoi Thyatira
x
Città in una pianura deliziofa

, quafi

nel centro tra Pergamo e Sarde

4

. Il nome moderno
delia Città convenne prima a un Cartello, già Ama-
to in un luogo elevato full’ entrare della pianu-

ra; che eflendo Asta fabbricata la Città nel luogo dell'

antica Città di Thyatira, fu abbandonato da’ Turchi, i

quali ne diedero il nome alla nuova Città. Vi A veg-

gono ancora degli avanzi» e dell’ Infcrizioni della Città

di Thyatira. La Città che vi è di prefentc è malfatta

e fudicia
.
Quafi tinti i fuoi abitanti fono Turchi, ed i

pochi e poveri CriAiani che vi fono non hanno Chiefa

,

Nell’ Apocalifle di S. Giovani Cap, 2 fi fa menzione del%

la prima Comunità Criftiana
, che vi fu. J •

52. Fokea
,
Foggia, Foya , detta dagli antichi Phocaa ,

fu una delle migliori Città deli’Afia Minore, già Ama-
ta fui Golfo di Smirne, in poca diftanza dall’imbocca-

tura del fiume Hermui. Di quella antica Città fe ne
veggono foltanto alcune rovine, a cui i Greci danno if

no-
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nome di Palati Foya ( Foya antica); raa pòco dittante da

cotefte rovine v’è una Città piccola mutata di nome fo-

ya nuova. Il Vefcovado che vi fu, è fiato unito aii’ Ar-

civelcovado di Smirne . . , . . .

53. Menamen
,
o Menlmen

,
probabilmente Termos in

antico ,
Borgo di là dal fiume Hermus , in un luogo ele-

vato fui feno di Smime
,

ove fi fa un buon traffico

delle manifatture, che vi fi fanno.

54. Manitfa, detta Manachie da Lucas , anticamente

Magnejia ad Sipylum . Città ove rifiede un Governatore
col titolo di Muflelem . Pofa a piè d’un Monte ,

che
in antico ebbe il nome di Sipylur

,
per tutto l’anno co-

perto di neve , una mezza lega francefe dittante dal

fiume, detto anticamente Hermus
,
cd in una pianura ,

ove fi fon date parecchie battaglie
,

la più celebre delle

quali, e la prima fu quella, nella quale i Romani fiot-

to U condotta di Scipione vinfero il Re Antioco,. la
un Galle vicino alla Città v’è un Cartello rovinato. La
Città è grande, e popolata

, e la maggior parte de’fiuo»

abitanti è comporta di Turchi
,
ed il rimanente confitte

in Eorei, Greci e Armeni, tra’ quali i primi fono i

più numerofi . Alcuni de’ Sultani Turchi vi ebbero la

loro refidenza .Ne’ contorni di quetta Città fi fa molto
Zaffeiano. • •

55. Sart lOSord, anticamente Sardes
,
Villaggio di poco

rilievo a piè del Monte Bozdag ( cioè di Monte di gioja )

,

che in antico ebbe il nome di Tmolus
,
e lopra un Fiu-

me, «letto Patolus dagli antichi
,
che va ad unirli col

fiume Hermus. Anticamente quefto luogo fu Città ca*

pitale tei Regno di Lidia e la Refidenza delfamofoRe
Crefo . Fu diftrutta da un tremuoto

, e riftaurata dall'

Imperata Tiberio. L’ApocalifTe di S. Giovanni Cap. 3.

fa mcnzicue della comunità Criftiaoa di codetta Città .

In oggi qutfto luogo è abitato da Turchi mefehini, che
quafi tutù Kn bifolchi, e da poveri Greci, che non vi

hanno nè Ch?fa nè Preti . Si veggono ancora degli

avanzi confiderbili della Città antica . ,

56. Allak Scbljer
,
cioè Città di Dio , anticamente

PbUadelphsa ,
• il «Val nome è ancora io ufo pretto i Gre*

D 4 ci,
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ci
,
Città a piè del Monte Bozdag . Vi fi gode una bei-

liifima veduta per la pianura più baila, che fi eftende

verfó Settentrione e Levante. La Città è d’ un gran re-

cinto, ed oltre gli Abiranti Turchi vi dimorano anche

circa 200 famiglie Greche, che vi hanno 4. Chiefecon

un Vefcovo. Quella Città fu anticamente la feconda tra

le Città della Lidia. Fiorì ancora fotto gli Imperatori

Greci
,
e durò più di qualfifia altra Città dell’ Afia mi-

nore, a refiftcrc a Turchi, a’ quali erta non fi fettopo-

fe , fe non a patti vantaggiofi . Nell’ Apocalifle di S«

Giovanni Cap. 3 fi trova fatta menzione della Comuni-

tà Cri (liana di cotefla Città .

57. Durgnt
,
Città piccola

, Cafabas Borgo grande ,

Targosy a cui fin dai tempi antichi i Greci danno il no-'

me di Trigonium
; e Nif Città piccola, che in pane è

pofta in un monte
, e parte nel piano , fon fituati tra

Sart , e Smirne .

58. Jfmir , il nome Turco della Cita di Smime ,
li-

mata full’eftremità d’ un golfo di Mare, in cui vi i>oc-

ca il piccol fiume Mela
, ed a piè d’un monte ,

che

in tre lati circonda il Porto, e nella cui cima è porto

un Cartello antico rovinato, e fornito d’ alcuni Cmno-
hi< Anche fui Porto v’è un antico Cartello, e fu.Tim-

bóccatura del Golfo alla fine d’una lingua di terr», in

diftanza di 2 ere dalla Città, v’è un altro Cartello . La
Città infieme col territorio anneflò, è della Valile Sul-

tana
,
cioè della Madre del Sultano, la quale vi fa in-

cartare le fue rendite da un fuo Muflelem. Il Capo del-

la Piazza è un Khadì . La Città è grande
,
ed a chi la

vede dalla parte del Mare, erta fi prefenta in ura bella

veduta. Ma Je ftrade fono ftrette, e le cafe pò* lo più

fon mal fatte. Bruyn riferifee ftimarvifi il numero degli

abitanti di 40000 ;
Tournefort gli tarta a 27200 , Ta-

vernier a 90000, Pocock a 100000. Certo/C, che gli

abitanti per la maggior parte fon Turchi
, / fecondo il

rapporto di Schmits e Wheler, erti vi hamo 13 Mo-
fchee, ma come riferifee Tournefort ve pc fono 19 -

Dopo i Turchi i più numerofi fono i /àreci , che vi

hanno un Metropolitano con 2 Chiefe/ dopo i Greci lo

/ fono
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fono £ti Ebrei , che vi hanno parecchie Sinagoghe

, e

pòi feguono gli Armeni, che vi hanno un Arcivefcovo

con una Chiefa. I Franchi o Europei, che vi abitano

in una ftrada diftinta fui Porro, formano il minor nu-

mero degli abitanti. I Cattolici vi hanno z Conventi

Religiofi
,
che fono de’ Francescani , Cappucini

, e prima

vi era ancor a quello de’ Gefuiti . Gl’Inglefi eOIandefi vi

hanno delle Cappelle con predicanti, ed ora v’è anco

una Comunità Luterana con un proprio Predicante . Gli

Inglefi, Francefi, Olandeft, Svedefi, Pruffiani, e Veneti

vi hanno i loro Confoli . La Città di Smirne è la prin-

cipal Piazza del traffico di Levante, non folamente pee

le Mercanzie, che dall’Europa palfano in Levante, ma
anche per quelle che indi fi trafportan altrove. Quelle fono

Seta rozza, Tappeti di Turchia* filo di pelo della Capra

Kattìel, e Cammellotti, filo e tela di bambagia
,
Lana

di Pecore
,
Cuoio , Cera

,
Vin di Mofcado

, Uva paffa ,

e varia forte di Droghe da Speziale . Gli antichi abi-

tanti di Smirne fe ne gloriarono dell’eflervi nato Ome-
ro fui lido del fiume Meles . Strabone deferìvendo la

Città di Smirne, com’era a tempi fuoi, la fiima perla

più bella dell' Alia ; EflTa fu nel fuo maggior fiore a tem-

po degl’imperatori Romani, maffime d’Augufto, e del-

le Fabbriche pubbliche, che vi furono allora
,

fe ne veg-

gono àncora degli avanzi ; Fin da primi tempi del Criftiane-

fimo vi fu una Comunità Crifiiana, di cui S. Giovanni

fa menzione nell’ Apocalifle Cap. z. Nel 177 dopo la

nafeita di Crifto la Città fu diftrutta per unTremuoto:
ma l’ Imperatore Marco Aurelio la fece rifabbricare più

bella di prima ; ma ne’ tempi confecutivi più volte è

fiata danneggiata dai tremuoti ; come pure dal fuoco ,

Specialmente nel 1763 ,
nel qual’ anno il fuoco confumò

quali tutta quella parte, che è abitata dagli Europei ,

con una grandiffima quantità di Mercanzie. Dall’ anno
1428 la Città è fottopofta all’Impero Turco.

Nell’ Eftate ogni dì verfo mezzogiorno fi leva una Mari-
na , o fia vento di Mare* chiamato Imbat ; il quale in

linea retta va Soffiando nel Golfo adagio; poi dopo ef-

ferfi rinforzato un pezzo feppcllifcc i fuoi foffii nelle on-

de
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de del medefimo Golfo quando i raggi del Sole abban-

donano la detta fpiaggia come oflcrvano Wood
, Ejjdi

on tbe Originai geniiis Of Homer, e Liidecke, il quale

crede che Smirne abbia data la prima luce a Omero.
Dalla parte di Sud Oft ritrovanfi de bagni caldi. Ne'

vicini Borghi di Bojavr, Stgikui
,

BorUkui
, Norlckui

, e

Hadietlar vi fono delle Ville che appartengono agli abi-

tanti Europei di Smirne . Predo il Borgo di Bonavrc v’

è un Cimitero de’ Turchi, ove trovanti molte pietre
, che

fon avanzi d’ antichi edifizj

,

59. VnrUy luogo pollo in 2 pendici
,

delle quali 1
’

una è abitata da’Greci, e l’altra da'Turchi. Il luogo

è un mezzo miglio Geografico dillante da un Seno di

Marc, che ne porta la denominazione. Altri gli danno
i{ nome di Città, altri la contano tra’ Villaggi .

60. Kelifmann , anticamente Clazamtru* , Borgo pollo

nel lato Orientale del feno di Vurla ,
fu anticamente

una delle 12 Città d’ionia, e luogo famofo. Da que-

llo luogo fino alla vicina Jfola di S. Giovanni anticamen-

te fu condotto un’argine, di cui fé ne veggono tuttora

degli avanzi.

11 Promontorio di Karabaron è formato da Monti y

tra quali v’è il Mimas degli antichi, di cui fpelfe volte

ne fanno menzione i Poeti

.

61. Erytbra luogo antichiflìmo fui Mare, che fin al

prefentc ha confervato il fuo nome antico, ove nacque

la Sibilla Eritrea. Tra quello, e Sómma , ove è il tra-

gietto per rifola di Scio, ritrovanfi de’ Bagni caldi fui

Mare.
62. Gefme, Dfchcfme , anticamente Cajijlet Porto, ove

la Flotta Turca nell’anno 1770 fu confumata dal fuo-

co vivo della flotta Rufla. Tra queflo luogo, e Kelif-

mann y' è una forgente d’ acqua calda

.

63. Sevribiffar Città polla in 3 pendici ,
abitata da

pochi Criftiani.

64. Sedftbidfcbiek
,

anticamente Cfxroid<e
,

Borgo a

Sud-Weft della Città precedente, lopra un piccolo feno

di Mare, che forma un buon porto. Nel Borgo v’è un

Cartello. • .

- 65. Bo-
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6j, Bodrun

,
anticamente 7Vw, Città diftrutta fopra un

feno di Mare.
66. Tiria

,
anticamente Metropoli

, una delle Città

maggiori, e delle più popolate dell’A fia minore, porta a

piè d’un Monte, e full’ entrare d' una pianura valla ,

Gli abitanti per la maggior parte fon Turchi ,
e de’

Criftiani e Ebrei ve n’è un piccol numero . Le mani,

fatture di Tappetti ec. per la maggior parte fono nel

gran Sobborgo. Il Fiume Kutfcbak Minder ,
cioè il pie.

colo Minder o fu Meeander, detto anche da Turchi Ka-

rafu ,
cioè Acqua nera , e che anticamente ebbe il no-

me Cayfttr, feorre nella diftanza di circa 2 leghe Fran-

cefi dalla parte Settentrionale della Città,

67. Aja-Soluk , o 4ja-Jnni
, Cartello c Villaggio poco

dittante dal Fiume, detto il piccolo Minder , oCayfter,

il quale parta tortuofamente per quella contrada, e va

a sboccare nel Mare. E‘ verilìmile
,

che il primo de’

fuddetti nomi Turchi di quello luogo derivi dalle paro-

le Greche Haigos Tbtoiogas
,
che da’ Greci moderni li

pronunciano come 4gios Seologos ; ed il feconda da Ha-
gios o Jgior Joannes , poiché comunemente credono i

Greci, che ivi fia il Sepolcro dell’ Apoftolo e Vangelifta

S- Giovanni, detto da erti Teologo, Oggigiorno non fi

trova un Criftiano nel Villaggio , e nè anco ne' fuoi

contorni per lo Spazio d’un miglio geografico; per con-

seguenza non vi fi trova veruno capace d’ intender la let-

tera dell’ Apollolo S. Paolo ferina agli Efefi , onde fi

vede adempita la minaccia, che S. Giovanni fa nell’

Apocalirte Cap. 2, Vi fi veggono molti avanzi della Cit-

tà di Efefo , che fu la capitale dell’ Afta Minore, cele-

bre per il tempio di Diana, e per altre cofe memora-
bili, •

. ; . - t „

68. Kubadafi, detta dagli Europei Scala nuova
, anti-

camente Neapolis , Città e Cartello con un vallo fobbor-

go
, 3 leghe franccfi dittante da Aja Soluk ( vid. n. 67 )

o fia Efefo dalla parte di Wcft-fud-^eft , in un luogo
elevato, fui Golfo di Efefo ccn un Porto, che una Ilo.

ietta fornita d una Torre difende dal vento di Ponente . La
Città è cinta di Vigne, Gli abitanti per la maggior parte

lon
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fon Turchi. I Greci vi hanno una Chiefa, accanto alla

quale abita l’Arcivefcovo di Efefo, il terzo di rango trai 12

Metropolitani primari , che non ha nè anco un Vefcovo

fuffraganeo
,

quantunque in altri tempi ne avelie 32.

Gli Armeni
,
che vi abitano

,
non hanno Chiefa ; ma

gli Ebrei vi hanno una Sinagoga. I generi che da que- -

ilo luogo trafportanfi altrove, fono vin bianco e rollo
,

uva palla, e grani . Altronde però vi vengono Rifo

,

Caffè, Lino, Canapa d’Egitto, Tela d’india , ec. , i

quali generi da quello luogo partano ne’ paefi vicini

.

69. CbangUt., anticamente Città di nome Paniortium t

ove le Città d’ionia tennero le loro adunanze
,

trat-

tandofi d’affari comuni i Ora è Villaggio di poco rilie-

vo a piè d’un Monte, ed è abitato da’ Greci.

70. Palatfcha , luogo comporto d’ alcune capanne di

Pecorai , full’ imboccatura del fiume Mcander
.
Qiierto Iuo-»

go ripete il fuo nome dalle rovine de’ Palazzi, che fono

avanzi della Città di Miletus
,
ove nacque Thales .

71. GuzelbiJJar ( cioè Cartello bello) anticamente Ma~
grufia ad Muandrum, Città fui fiume Mcander

,
celebre

per la fua gran tortuofità, a cui i Turchi danno o il

femplice nome di Minder,.o fia quello di Bojuk Min-
der, cioè Minder il grande. La Città pofa a piè d’un

Monte coperto di neve , detto dagli antichi Thorax

,

ed in erta prefentafi in una bella veduta la pianura de-

liziofà, eh’ è bagnata dal fiume Meander, ed il mare j

La Città è grande, e le fue rtrade fon più larghe e

meglio laftricate, di quel che fuol trovarfi in altre Cit-

tà Turche. Parecchie rtrade vi fon piantate d'alberi, e

le cafe fon accompagnate di orti adorni di Cipreffi e

Aranci, onde fembra, che la Città fi ritrovi in un bof-

co. Vi rifiede un Pasha , ed i fuoi abitanti fono Tur-

chi, Greci
, Armeni, (che vi hanno un Vefcovo) ed

Ebrei . La Città fa traffico di cotone rozzo , e fila*

to, che mandafi a Smirne, ed in Europa , di tela di

lana teffutavi all’Indiana grolla, e di mercanzie foreftie-

re, che vi vengono introdotte per l’ufo del Paefe. In-

di è ,
che la Città conrafi tra le principali dell’ Alia ,

Minore- Fu però .molto più riguardevole anticamente,
co-
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come lo dimoftrano le rovine d’ edifizj , che veggonfi

dentro e fuori di dia •

72. Suitanbìffar , Borgo
,
ove in un altura vicina a piè

d’un Monte fu la Città di Tralles
,

già Sede Vefcovile

.

73. NaJJalee ,
Naslee

,
anticamente ohyfa, Città

comporta di 2 parti, tra le quali v’è un intervallo d’

un mezzo miglio Inglefe.

74. Mulinara, o lack-kui
,
Borghi. Il primo è vicino

a Naflalee, ed il fecondo è più verfo Levante.

75. Cantra, Borgo fui fiume Meander, ove ritrovan-

ti delle forgenti d’ acqua calda
,
onde efcono delle den-

te efalazioni
.
Quello luogo co* fuoi contorni è flato tem-

pre molto fottopofto a’ tremuoti

.

76. Ofiraven , anticamente Tripolis
,
Borgo fui Mean-

der .

77. Millefs ,
detta così da’ Turchi, MelaJJò da’ Greci ,

Mylafa dagli antichi ,
ove veggonfi molti avanzi dell’ antica

Città, e tra quelli il Tempio d'Augufto e di Roma, eh*

è di architettura eccellente. La Città è circa 10 miglia

Jnglefi dittante dal Mare, ove è il tuo porto di nome
CaJJìdtb . Il tabacco che fi fa ne’ contorni di quella

Città è della miglior qualità della Turchia, e gli abi-

tanti ne fanno traffico, come pure di cotone e cera.

78. La Contrada detta Carpuslay

,

che confitte in una
pianura fertile, poco lontana da Melaflo, appartenente

alla Valide Sultana, cioè alla Madre del Gran Signo-

re. L’Agà che la governa è fottopofto al Governatore
di Smirne . La detta Contrada comprende 5,0 6 Vil-

laggi. Dalla parte Meridionale della pianura veggonfi

gli avauzi della Città d’Alabanda.

'jg. Askymkaleji ( cioè Fortezza di Askem ) anticamente

JaJJUf, luogo deferto fui Mare, che nella Carta di Pocock
ha il nome di Joran. Wheler e Spon lo chiamauo As-

kemkalefi

.

80. Menteiche

,

o Mentefe , anticamente Myndtis
,
luògo

di poco rilievo fui Mare.
81. Bodrtt, o Badron

, Cartello fortificato in uno feo-

glio fui mare, con un porto, full* imboccatura del feno

'di Stanchio, dirimpetto aH’Ifola Stanchio, fu Città fa-

mo-
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mofa col nome Halicarnaffus ,

ove fu il monumentò fe-

polcrale, che la Regina Artemifià fece al fuo Conforte

Maufolo. Vi nacquero gli Storiografi Erodoto e Dio-

nifio «

Sa. Strofia , anticamente Ceraivìm * Cavaliere antica-

mente Creffa , Marmora già Phtfcus ,
Co)»/ anticamente

Cannar
,
Macari in antico Pifilis y

luoghi di poco rilievo

fui feno di Macari o Macri

.

83. Paitfcbin e Arabibiffar ,
probabilmente allinda iti

antico, fui lido meridionale del fiume Schina, Città di-

ftrutte, l'una e l’altra alcune miglia geogràfiche diftart-

ti da Millefs*

84. Malia Borgo, Ove rifiede un Pashn.

85. E tkibiffar (cioè Cartello vecchio) Borgo di pocd

rilievo
*
nel luogo ove fu anticamente la Città di Stra-

tonice .

‘

86. Karajefa , anticamente Trapezopolis
,
Borgo a cui

i fiumi profondi che lo cingono, fervono di fortifica-

zione .

87. Jrpaskalefi luogo dirtrutto in faccia a Nartalee *

in un Colle ove anticamente fu la Città di Cofcìnia ,

oppure quella di Ortbopia.

In quella Contrada ,
alquanto più verfo Levante, ove

un ntfcellò, che probabilmente è VOrfiniut degli antichi*

$’ unifce al fiume Meander
,

v’ è Un Colle detto ìeniscbe

*

ber
,
coperto di antichità, e ripieno di volte fotterranee

che Pòcock crede dfere gli avanzi della Città di Antio-

chia ad Mxandrum . Nella vicinanza di quella luogo paf-

farono a fil di fpdda nel 1739 il Ribelle Sofey Begj d

4000 del fuo partito.

88

.

< Geyra Borgo fabbricato Co’ materiali dell’antica

Città di Aphrodifìas .

89. Dettifley , Città nella pendice d’un colle arenofo*

diftrutta per uri trcmuoto fui principio del Secolo j 8*

onde morirono molte migliaia di perfone, e rertaurata

in qualche modo dagli abitanti , che eran rimarti vivi

Ne’fuoi contorni fi fa molto vino. Delle Uve vi fi fa

anco dellò Zibibbo, ed Una fpecie di Siroppo, di cui fi

fa ufo in vece del zucchero . Dalla parte di Mezzogior-

no
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no e Levante vi fono alcuni Monti alti coperti di ne-

ve, che cominciano ne’ contorni di Geyra, e ftendonfi

Verl'o Settentrione e Levante.

90. Eskibiffar (Cartello vecchio) anticaniente Lao&u
cte* fui fiume Ljtut , Città dirtrutta e difabitata; della

quale vi fi trovano in un colle degli avenzi, in lonta-

nanza d'un mezzo miglio Inglefe dal fiume Lycus, col

quale a Levante e Ponente de’ detti avanzi s’uniicona

due influènti, l’uno probabilmente V4/oput e l’altro il

Caprus degli antichi * Nell’Apocalifle di S. Giovanni
cap. 3 fi fa menzione della Chiefa Criftiana di quello

luogo, di cui fi fa anche menzione neH’EpirtoJa di S.

Paolo fcritta a ’ Criftiani della Città di ColcJJit t già li-

mata in quelli vicinanza.

91» Pambukkalefi (Fortezza di Bambagia, per il color

bianco de’ dirupi, che vi fono) anticamente Hitrapolis-,

Città dirtrutta, e abbandonata in faccia all’antica Lao-
dicea a Settentrione del fiume Lycus a piè d'un Mon-
te. Sonovi delle forgenti d’acqua bollente, che ha il

fapore dell’acqua di Pirmonte, alla cui efficacia però
hon arriva.

92. Cbottos
, o Konut

,
anticamente Coloflk o €olaff<t f

Cartello in un dirupo, con un Borgo più baffo fui fiu-

me Lycus
, fu anticamente Città ,

alcune miglia geogra-

fiche dittante da Laodicea. S. Paolo fcriffe una lettera

a cotefta Chiefa de’ Criftiani . Ora vi abita un piccolif-

limo numero di Criftiani Greci e poveri, che fono fen-

za Chiefa. Traqueftojluogo, e quello che fiegue, ritro-

vanti in colline delle forgenti d’acqua calda.

93. Dinglar, Borgo fulla forgcnte del fiume Mean-
der, che dicefi nafcere da uu lago, che dalla cima d*

un colle dicefi cafcare.

94. lfcheclth anticamense jlpamea ,
Cibotuj Città a piè

d’un monte fulla forgente d’un fiume ,
che credefi ef-

ferc il Matfyas. Il detto fiume fcarurifce dal piè del

Monte in 8 ò 9 rivi, che di lì a poco s’unifeono in

Un fot fiume, il quale va a sboccare nel Meander. Le
fue acque fono albi chiare, Vogliono che fia il luogo,

ove
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ove come racconta la favola, Apollo e Marfyas fi depu-

tarono la preferenza nella Mufica.

95. Sannacleb ,
Città filila cantonata di Nord-Oli d’

una vafta pianura, ove fecondo la congettura di Pocock

fu la Città di Synnada. In diftanza di circa un miglio

geografico da Sandacleh ritrovanfi de’ Bagni caldi.

96. Karabi(far ,
o fia Apbiom KarabiJJar

,
detta così,

perchè vi fi fa in gran copia 1
* Oppio, che i Turchi

chiamano Aphiom. Il luogo fu detto anticamente Prym-

ntfium ,
come Pocock lefie in una Ifcrizione, Città a

piè d’ un altiffimo dirupo
, che ne vien circondato , e

nella cui cima v’è un Cartello. Il dirupo è comporto

in granito fpurio di color molto bruno; onde è, che

il Cartello è chiamato Karabifar , cioè Cartello nero,

il qual nome s’è comunicato anche alla Città. Quella è
affai grande ,

la capitale del Sandfcjacato , che ne porta

il nome , e la Sede d’ un Pasha . Vi partano molte
Caravane , e gli abitanti fanno un buon traffico de’ pro-

dotti ,
che colerti contorni fomminirtrano in abbondan-

za. La Città è 7 giornate lontana da Smirne, e An-
gora , quantunque facendofi il conto in miglia

, ef-

fa fia più lontana da Smirne
,

che da Angora . I

Turchi vi hanno dieci Mofchee ,
e gli Armeni due

Chiefe ed un Metropolitano . Non vi abitano nè
Greci nè Ebrei. Ne’ contorni della Città fi fa gran co-

pia di Tappeti alla Turca.

97. BilezHgan ,
Btlavrodtn

, o Bulvadin Città
, detta an-

ticamente Diodia.

98. Herjan
y
luogo ove probabilmente fu la Città d*

Amorium

.

99. Jeldutfcb Borgo, onde non è molto lontano il

luogo Eskpjeldutfcb
,
porto dalla parte di Ponente, ove

fi vede gran numero di marmi rotti.

100. Altkiam Borgo.

101. Sevribiffary probabilmente l’antica Città d'Abro-

ftolay Città malfatta a piè d’un colle, lungo , compo-
rto di dirupi, e dalla parte Settentrionale d'una pianu-

ra . Gli Armeni vi hanno una Chiefa . La Città è go-

ver-
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vernata da un Mufelim, eletto dal Kislar Agafi (Capò
degli Eunuchi alla Corte del Gran Signore)

t
a cui ap-

partiene la Città col Tuo Dilltetto.

Annotazione . In cotefte vicinanze fui fiume Salaria,

o in poca lontananza di etto furono anticamente le Cit-

tà Pejfinus ,
ove la Dea Andegeftis o Ha Cibele fu ado-

rata, e Gordium
, o Juliopolis ,

ove Alefiandro il Grande
fciolle il nodo famofo; le quali Città fono fiate del

tutto diftrutte. Ciò non oftante uno de’ Metropolitani

Greci fottopofiò al Patriarca di Cofiantinopoii
,

porta

la denominazione della Città di Pefftnm ; non ho però

potuto trovare il luogo della Refidenza del detto Me-
tropolitano.

1 02. Khofre tr Pafeha ,
anticamente Tritomia

,
Borgo

grande, nella cui vicinanza v’è uno Spedale de
r

Pelle-

grini (Khan). *

ioj. Seid gazi
,
anticamente Mideium o Mideum

,
Borgo

popolato in una pianura
,
che ha il nome d’ una "pedo-

na venerabile prefio i Turchi, fotterata in un colle vi-

cino al Borgo
, ove vanno i Turchi per far le loro pre-

ghiere fui lèpolcro. Evvi un vallo Monaftero Turco.

104. Angnr ì luogo ove fi trovano delle rovine d’edi-

fizj
, e dell’ Ifcrizioqi

, che fembrano efier dell’ antica

Città d ’ Ancyra Pbrygi* .

105. Eski Scheher (Città vecchia) anticamente Dory~

Lxum , Città grande, e la capitale del Difìretto di Sul-

tan Eugni
,
pofa fui fiume Purfak in una valla pianura,

coperta di vigne, corti. E' comporta di due parti dittan-

ti l’ una dall’altra un miglio Francefe . Sonovi molte
fontane d’acqua calda, che fi làfcia raffreddare per far-

ne ufo. Sonovi anche 5 Bagni caldi, ed in diftartza di

z miglia francefi ritrovanlì delle fonti d’acqua calda,

nella cui fuperficie nuota una materia oleofa

.

106. ln-Eugnì
,
nome d’una giudicatura del Difìretto

di Sultan-Eugni
, e d’un Monte, ove in un fianco di

erto fi trovano delle caverne rele abitabili.

107. Bozavic
, e Biledgik Sorghi grotti, e giudicature

del Difìretto di Sultan Eugni
,

in faccia a Ieni-Scheher

.

108. Beybazar Città polla in più colline.

AJia.
v E 109.
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io g. A)as

,
anticamente Tbertna

, Città nella cui vici-

nanza v* è un Bagno caldiflimo
,

di cui fi fervono prin-

cipalmente contro l’ efulcerazioni , e oftruzioni

.

ilo. Augura, detta da' Turchi Angora
, Ankarìa

, e

Ankeriab
,
Abuifeda la chiama Ankarab e Ankarjab

,
e dal

Volgo£ng«>/, anticamente Ancyra diGalazia, Città capi-

tale del Dijirettodi Angora , è la Sede d’ un Pasha
,

polla

nella pendice d'un colle, nella cui cima v’è un Cartello,

afiòmigliante a una piccola Città, abitata da’ Turchi cCri-

ftiaui. Predò il Cartello feorre un rufcello , che dalla parte

Occidentale della Città s’ unifee a un fiume di nome Sbibuk

Su ,
che parta per la vicinanza d' un Monaftero Armeno

e come riferifee Pocock, va a sboccare nel fiume Saka-

ria . L’aria di quello luogo è afeiuta
,
e tutta la con-

trada è fenza bofeo; onde il legno da fuoco vi è di ca-

rirtìmo prezzo, e la povera gente e cofttctta a bruciare

10 fterco fecco di vacca. Tutte le cafe vi fon fatte di

mattoni non cotti : le ftradc vi lòno ftrette , e tutta la

Città è fabbricata fenza regola. Vi s’incontrano degli

avanzi d’antiche fabbriche, e vi è ancora un’intero edi-

ficio antico
,
che credefi un Tempio d'Augufto, nella

cui porta principale dalla parte di dentro in 6 colonne,

3 in ogni fianco della porta
,

vedefi la famofa Ifcrizio-

ne
,
che fu il fecondo volume dell ® azioni d’ Augufto

,

che egli lafciò nelle inani delle Vergini Vertali, accioc-

ché forte incifo in z Tavole di bronzo, per erter porta

avanti il Maufoleo di Roma. In un altra colonna veg-

genti (colpite tra 50 e 60 linee, delle quali ognuna
contiene circa 60 lettere . Pocock congettura, che tutto

11 cOmplerto dellTfcrizione fia ftató in circa 20 colon-

ne. Da una parte delle colonne l’ Scrizione è in lingua

Greca, e dall’altra parte in lingua Latina. La Città è

molto popolata, e Pocock racconta, che il numero de’

fuoi abitanti da alcuni fi (lima di 100000, de’ quali la

decima parte foltanto è comporta di Criftiani, e rutti

gli altri fon Turchi. De’ Criftiani i piò numerofi fono*

gli Armeni, che per la maggior parte hanno abbraccia-

to il partito della Chiefa Romana, ed hanno 4 Chiefe*

mentre gli altri ne hanno 3 con un Monaftero. Una
lega
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lega Francefe lontano dalla Città

,
in un luogo detto

Udine
,
ove rifiede' 1 ’ Arcivefcovo di Angora col fuo fuf-

fraganeo. Anche i Greci d' Angora hanno un Metropo-

litano , Che ufa il titolo di Primate di Galazia
,

quan,-

tunque fìa fubordinato al Patriarca di Collari tinopoli

.

Vi dimorano anche degli Europei a cagion del traffico,

i quali nei maggiori caldi d’Efiate vanno a trattenerli

a Scba-Hamam . Ne' contorni della Città fi fa del buon

vino roflbj e del rifo eccellente. Ma la Città ritrae il

fuo maggior guadagno dal pelo fini(lìmo della Capra

,

eh’ è un animale proprio di quello Paefe
.

Quello pelo

non può eftrarfi dal paelc, le non è filato, oppure ri-

dotto in Cammellotti , ed in quello modo le n' ellrae

una grandifiima quantità per traff Orlarlo in Europa . Il

pelo cono e ordinario, che creice tra '1 pelo lungo,

non può eftrarfi,, e altrove di erto vi fi fanno i cappel-

li . Nella deferizione generale dell’ Alia minote s’ è già

dato ragguaglio della capra Kamel ,
del fuo pelo

, e de’

lavori che le ne fanno . Dicono che cotefta Capra fia

talmente propria a un dillrctto di 30 miglia Inglefi
i

Come nota anche Pocock
,
oppure di 6 leghe Francelì

,

come vuole Lucas, che degenera 'trafportandola altrove.

Ciò non oliarne quella fpecie di capra è fiata condotta

in Svezia , Francia
,

e Tolcana per farne razza

.

in. Tra venti e 36 miglia Inglefi lontano da An-
gora alla volta di Settentrione ritrovanfi i Bagni caldi

di Kifdjee-Hamam
, e Scba-Hamam

,
nella cui vicinanza

in un clima frefeo^v’è il Borgo di Klefikui (cioè Vil-

laggio con Chiefa ) che ripete il fuo norpe da una Chic-

fa diftrutta . Dopo Angora fecondo Abulfeda, fi vede

/tmmitrijab
, una Città grande, di cui gli abitanti fono

Turcomanni; la firn Umazione da nettano è fiata fida-

ta. Il D. Reiskc fondato fui fentimento di Afleman vi

aggiunge una Città chiamata Amoria ovvero Amiria ft-

tuata nella Mefopotamia, la quale non deve in quello

luogo edere deferitta . Ammurijah può edere l’antico

Amorittm Città che Pocock chiama Herjan nella fua

Carta Geografica.

li 2. Kianginri luogo capitale del Diftrttto dell' ijlejjo

É 2 nome
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nome
,
è un Borgo vallo con un Cartello, dalla parte

meridionale del Monte Kius . Il Cartello, pofa in un

erto dirupo. Dalla parte di Sud-VPeft v’è una pianura

vafta ,
ove due leghe Francefi di là da Kianguiri s’ uni-

fcono i due piccoli fiumi Karafu (acqua nera) e Adjchi-

fu ( acqua amara ) i quali dopo alcune ore di ftiada

unitamente sboccano nel fiume KizilJrmak,
* \

Annotazione. Il Monte Kius , che da Levante ftendefi

a Ponente divide il Diflretto diKianguirj in 2 parti; e

dalla patte di Settentrione confina col Monte Eikas.

J13. Tuffa o Toda
,
oppure 'loffia Città nel Diflretto,

di Kianguiri in una gran Valle, dalla parte Settentrio-

nale del Monte Kius, e fui fiume duris. Tavcrnier la

chiama Città grande, Boullaye leGouz eOtter la chia-

mano piccola. Scnovi de’ Bagni. Hafe è di fentimento

cflervi il luogo dell'antica Città di Tavium\ ma Pocok
vi mette la Città di Pompejopolis di Paflagonia

, che nel-

la Carta di Hafe è polla più verfo Settentrione.

1 14. Kodjt Hiffar Borgo grande del Diflretto di Kiath

guiri con un Cartello. Vi fono de’ Bagni caldi. Accarv

to a quello luogo fcorrc il fiume Duris , che nalce dal

Monte Kius pretto Kari-Baeari
, c va ad unirli col fiu-

me Kizil-Irmak predio Hadfchi Hamzè .

j 1 5. Karadjaiar
,
Borgo del Diflretto di Kianguiri .

1 1 6. Tfcerktefcbe Borgo in una vafta pianura del Di-

flretto di Kianguiri
,
con un piccolo Cartello

.

117, Sinob o Sinop
,

anticamente Sinope
,

Città fui

Mar nero nel Diflretto di Kaftemuni . E' porta in un’ I fi-

mo
,
ohe unifce una Penifola colla Terra ferma . La Pe-

nifola, che ha circa 6 leghe Francefi nel circuito, ter-

mina in un Promontorio. La Città ha, due Porti, cd
un Cartello rovinato. EfTa è abitata da foli Turchi,
mentre i Greci i quali vi hanno un Metropolitano fot-

topofto al Patriarca di Coftantinopoli
,

abitano in un
fobborgo grande. Fino all’ anno 17A5 ebbi a Pietrobur-

go conofcenza con un Medico vecchio uomo di grand
1

efperienza, e amabile, che ertendo la Città di Sinope
fua Patria, ebbe il nome Sinopeus.
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li 8. Stcpbanio

,
o Sifan , villaggio fui Mar nero

,
ove

probabilmente fu l’antica Città di Stephant .

1
1
9. Aborto

,
Jneboli

,
anticamente Abonitisbos , Jonopoiis

,

luogo di poco rilievo fui Mar nero, ove fi lavora gran

copia di funi per i Vafcelli* e le Galere del Gran Si

gnore

.

120. Cbangreh
,
anticamente Gangra e Gangra Città di

poco rilievo.

1.2 1 Chermes $ fecondo il fentimento di Pocok Ante-
nato. anticamente,- Città ove rifiede un Pasha. E’fitua-

ta fopra un fiume dell’ filetto nome , che s* unifce al fiu-

me Geredefu.

122. Bainder
,
anticamente Flaviopolis come crede Po-

cock
,

Borgo grotto
,
che fembra ettcr rifletto luogo

,

che dal Signor Bonllaye de Gouz è chiamato Bandcrlu
,

che gli dà il nome di Città .

123. Wiran-Scbehtr (cioè Città diftrutta) luogo che co-

munica il fuo nome a una contrada, che appartiene alla

Valide Sultana, cioè alla Madre del Gran-Signore.

124. Geredè, a cui Boullayé de Gouz dà il nome di

- Guerrada
,
Borgo fituato dall’ una e dall’altra parte del

fiume dell’ ifteflo nome , che vien giù dal Monte Aia
,

in una pianura del Dijlretto di Boli. Vi fi prepara del

buon Marrocchino. Evvi un Bagno. Nella vicinanza di

quello luogo ritrovariG due Laghi
, i quali chiamanfi

Karagueul ( Lago nero ) e Tuzluguml ( Lago falato ) . Il

primo è dalla parte di Pónente, ed il fecondo verfo Le-
vante. “ Quivi capitano a pafcolare la Capre d’ Ango-
ra, principalmente verfo il Settentrione, c Mezzogiorno.

Il pelo d’ette, che fuol comprarfi in quello luogo, vi*n

portato in Angora per filarlo e tefferlo, non ritrovan-

dofi filatori in qnefto luogo. “

Il fiume Gertdefu è il Parthtnius degli antichi, ed an-

cora di prefente i Greci gli danno il nome di Bartin ,

ed i Turchi quello di 'Dolap

.

Sull’ imboccatura di cote-

fio fiume cioè fui Mar nero v’ è

,

• 125. Amafiro
,
che di prefente è Villaggio, e antica-

mente fu Città per nome AmaSlris . E' pollo in un iftmo ,

che unifce una Penifola colla Terra ferma, ad ha 2 porti.

E 3 126 .
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126. Eregri t o Pcnderafcbi , anticamente Heraclea
,

Città piccola fopra un feno dei Mar nero nel Dijlretto

di Boli. Si vedono ancora degli avanzi dell’antica Cit-

tà. Ella ha avuto il Tuo nome moderno da* Turchi
,

dopo che quelli l’avean tolta a’Genovefi, e l’altro no-

me le fu dato dagl* Imperatori Greci.

127. Tilioz, o Tios ,
oppure Neapolis , anticamente

Tiotiy luogo di poco rilievo fui Mar nero ,
ove fi co*

ftruifeono delle Navi, e Galere per il Gran Signore.

nS. Boli Città capitale del Diftretto, che ne porti*

la denominazione, ove ritrovanfi i Monti più alti di Na-

tòlia tra quali 1
' Ala-Dag fupera tutti gli altri in altez-

za. La Città è polla fopra nnpictol fiume, cheviengiù da’

Monti Mttdrcni ,
e tra Guel-Bazar

,
cHiffar-Éugni sbocca

nel Mar nero. Nella Città ritrovanfi de’ Bagni caldi
, ed

accanto v’è un Lago, nel quale fono due forgenti di

natura tra loro molto differenti ;
imperocché l’ acque dell’

una riduce i corpi in pietra
,
c 1’ altra difcioglie le pie-

tre. Dalla Città dipendono 32 Villaggi. Pocock dà a

quella Città il nome di Boria
, e crede che fia l’antica

Città di Bithynium ,
che nel lue ceffo de’ tempi fu chia-

mata ciaudianopolis ,
e Antiniopolis . Sembra però, che il

detto Autore abbia sbagliato . Tavernicr la chiama Po-

Ha e Polis , c Boullaye de Gouz Pagli
,

il quale vi ag-

giunge chiamarli quefta Città dagli Europei Ponto .

Annotazione . Il Signor Herbelot afferifee , che i Tur-

chi danno il nome di Boli Vilaieti alla parte Marittima

dell’ Alia minore, nell’ ideilo modo che gli antichi ad

una porzione dell’ Alia minore diedero il nome di Pon-

tili, a cagione della vicinanza col Mare; la qual ragio-

ne però non è affatto certa.

1 29. Lasjab Borgo .

Heraklab anticamente Heraclea , fecondo Albufeda, è

fituata vicino al Mare verfo l’Oriente di un fiume che

corre dalle Montagne di EI Alaga, e va fino all'eftre-

mità del diftretto delia Città Sinobe; verfo l’Oriente di

detta Città fi vede la Montagna E1 Kahfi, ovvero le

Spelonche de’ fette Dormienti , ( Endymiones ) . Or Rat-

fchid rovinò quefta Città. Pocock fegna mila fua Carta una
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Città chiamata Keraclea
,
accanto di erta fta il nome La-

tino Heradke ;
la fituazione Tua riguardo al fiume non

è la medelìma appreflo Albufeda.

II. La Provincia de Cammani

.

Karaman lignifica* una Famiglia nera . Ma ficcome i

Caramani non fon meno bianchi degli altri abitanti dell’

Afta minore, al Signor Otter fembra verifimile
,
checo-

tefto popolo ripeta il fuo nome da’ padiglioni neri , fot-

to i quali foleva abitare da principio. Certo è, che ne’

fuoi viaggi egli vide in varj luoghi abitare i Caramani
fiotto padiglioni neri, o più tolto fiotto Capanne coper-

te di pelli nere, ove dimorano anche in tempo d’ Inver-

no. Là Caramania comprende appreflo a pocolefeguén.

ti Provincie antiche, più accolte al Mediterraneo, la Cili-

cia
,
una parte di Cappadoda

,
la Licaonia , Ifauria , Pamfi-

lia
,
Fida, Pi/idia, ed una parte della Frigia maggiore.

De' Laghi, che dentro terra vi fi ritrovano, quello è il

più confiderabile
,
ed il maggiore di tutta l’Afia mino-

re, cui Strabene dà il nome Tutta , e che riceve varj

nomi da’ moderni Scrittori . Paolo Lucas m un luogo

Io chiama Benifcher
, ed in un’ altro luogo Beyfchari ;

perciò il Signor Hafie ha porti ambedue i nomi nel-

la fina Carta Geografica dell’ Alia minore. Pocock di-

ce, che gli abitanti lo chiamano Cadun Ttider ^quan-
tunque nella Carta Geografica, inferita ne’ viaggi di efi-

fio, il Lago abbia il nome Beiger
,

Beidfcher ,
che raflo-

miglia a quello, che fi dice di l'opra, e nell’ iftefla

Carta il nome Cadun Tusler è porto per lignificare un
luogo abitato. Paolo Lucas aflerifice avere il Lago 200
miglia Italiane in ciruito

, e pelcarvifi de’ pefei di una
fimifiurara grandezza . Il Lago è celebre già da’ tempi an-

tichi per la falfedine delle fiue acque, tanto copiofia
,
che

i corpi in breve vi fi riveftòno di fiale . Crofte limili di

fiale , che vi galleggianò fiulia fuperficie dell’ acqua ,
s’

eftraggono
, e raficiugandole al fole

,
indurificono . Il La-

go fiomminiftra il fiale fiufliciente a tutta la contrada cir-

convicina .

E 4 Qtian-
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Quanto a’Diflretti particolari della Provincia de^Cà^

rainani, cccone i ‘ Sandfciacati , che vi nota il Signor Ri-*

caut: Jconium
,

Kigkde
,
Kaifari , lenifcberi , Kirfchecbri 1

Afeberi e Akferai

.

La divisione che ne tarò
, non ne

farà differente in follanza

.

I. Il Dijlretto di Konia
,
eh' è della Madre del Gran

Signore comprende :

1. Konia, detta da altri Cqgn/ e Cogne, ed è la Ca->

pitale di quello Diftretto , ove rilìede un Pasha t Polà

in una valla Pianura ,
adorna di orti e vigne . Il gran

numero degli influenti che vengono giuda’ Monti yfitua-

ti a Ponente, prendono la direzione verfo la Città ,
e

formano un Lago . La Città che è grande
,
è cinta d’

un muro e d’ un foffo, e contiene un Cartello, ed è ben

popolata. Gli abitami Greci e Armeni vi hanno le lo-'

10 Chiefe, e predo la Città v’ è inoltre un Monaftero
Greco di nome Xyli. Il Metropolitano Greco ,

che vi

c, dipende dal Patriarca di Coftantinopoli
.
Qui rilìede

11 capò de’ Derwifchi
, i quali vengono chiamati dagli

Europei Ballatori. I contorni producono il cotone , e

varj altri prodotti, tra' quali v’ è una fyecie eccellente

d’albicocchi, detti Kamereddinkaifi. Vi fi coltiva inol-

tre una pianta, che porta un fiore turchino , co' femi

del quale fi dà un cólor turchino al cuojo
,

che vi fi

prepara . La Città fu la Sede de’ Sultani di Rum della

fiirpe Selgiuckilcha . Al tempo di Abulfeda efifteva nel

Cartello una Statua eretta all’ onore del Filofofo Platone.

2 . Le giudicature
,

che dipendono da Koniu
,
fono :

1) La Giudicatura di Ladine, che porta il nóme del

Borgo Ladikiè
,
creduto edere l'antica Città di Laodicea

combura. Des mouceatix vi ha trovato un Ifcriziune col

nome Laodicea . I Caramani la chiamano LadiK

.

2 ) La Giudicatura di Erekii , fecondo Pocock Eragita

.

Porta il nome d’ un Borgo groffo , che fu 1' antica Cit-

ta di Heraclea

,

In quelli contorni ritrovanfi molti mo-
numenti d’antichità. Da Konia fino a Erekii ftendefi

una gran pianura ,
che molte volte è allagata

.

In cotefta pianura tra’ due fuddetti Borghi v’è un al-

tro Borgo di nome Kara-Bignar ( fonte nera), con buo-

ni
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hi alberghi , e con una Mofchea cofuuita dal Sulrand

Solimauo , fuuata in faccia a Monti Bug-Uglan e Bui-

gar
; ed un altro di nome Jfmil ,

che non sò di certo

le fiano comprefi nella prefente giudicatura.

3) La giudicatura di Eskill .

4) La giudicatura di Ah. Sbchcr , che comprende .*

(1) Ah-Sbeher ( cioè Città bianca) Città nell’ eftremità

Meridionale d’una valla pianura cinta di monti . Vi Ci

trovano molte Ifcrizioni Greche , e Latine , e varj al-

tri monumenti d’antichità. Pocock crede effer 1’ antica

Città d’ Eumtnia della Frigia maggiore * e dice , che vi

rilìede un Pafcha. Abulfeda la defcrive come una Città

rholto ben fituata circondata da’ Giardini ne’ quali ere*

feono frutta preziofe ; ed è fituata tre giornate da Ko-
nia. Egli fa una differenza tra quelle due Città Akfa-
fa; ovvero Akafarai

,
(Catlel Bianco). Con quella Città

l’ altra ha una medefima larghezza , ma ja lunghezza è
differente; la quale è forfè dillante da Konia tre llazio-

«i
, ivi feorre un gran fiume ,

ed è famofa pei' Tappeti

che ivi fi fabbricano . Quella deferizione non conviene

con il nome della foprammentovata Città

.

( 2 ) Isbaklu
, detto da Pocock SdcuSìier ,

Borgo iti una
Contrada

, abbondante di frutta d’ alberi . Crcdefi elTerc

quello luogo o Sdtucia , o Saglaffu*

.

(j) Bulvadin
,
detto da Pocock BdaWoden , t Biltgù-

zan
, Borgo grande .

(4) Ilguin

,

detto da altri Ulgun e Elgbaiii % antica-

mente Tfbiriopolis
,
Borgo, nella cui vicinanza ritrovanti

de’ Bagni caldi ì ,

( 5 ) Dogati - Hifar .
_

; „

5 ) La giudicatura d’ Ala - Dag t

6) di Berlugand .

7

)

di Bel- Virati.

8 )....». di Katm - Strai i

9) ...... di Torgud.

10) ...... di Gaferiiad .

* 1 ) di Raricke

.

1

Z

).....-. di Berendi .

• 13 )•*•••• di Lartnda , il cui luogo principa'e è

La-
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Zarendà ,

Borgo lunato in una Pianura fertile, con un
Gattello antico.

II. Il Dijlretto di Kaiferie comprende :

i. Kaiferie ,
appretto Abulfeda Kaifarijab

, anticamente

Cefarea Cappadacie , ne’ tempi più remoti . Mfcbak
, Ma-

febak ,
appretto Tolomeo Mafaca , ed appretto Strabone

Mazaca , Città in una betta Pianura dalla parte Setten-

trionale del Monte Erdgifche o Erdjajib
, anticamente Ar-

gxui, che vedefi di molto lontano, la cui cima è ficm-

prc coperta di neve, ed il cui fianco, ove è voltato vcr-

io la Città di Kaiferie
,
abbonda di Villaggi

, ed è ri-

pieno di grotte
,

tagliate in pietra dolce, che antica-

mente furono o Caverne o Sepolcri
, oppure abitazioni

de’ Romiti. Ek
verifimilc clic l’antica Città di Cefarea

era fituata a piè del Monte, ove veggonfi tuttora molti

antichi edifizj con Ifcrizioni, che credonfi di lingua Per-

fiana . Ma la nuova Città è una mezz’ora dittante dal

monte. Vi vogliono due ore di tempo per farne il giro.

Le fuc Mura fon di pietra quadra, e vi fon inferite del-»

le arcate ripiene di pietra. La Città ha un Gattello, ed

è popolata , e divila in 180 Parrocchie Maomettane,
ognuna delle quali ha la fua Mofchea

, o una Cappella

.

I Greci vi hanno una Chiefa con un Metropolitano,

che è il primo de’ il Metropolitani primarj, fubordina-

ti al Patriarca di Coftantinopoli . Gli Armeni vi hanno

3 Chiefe . Netta vicinanza di quella Città pretto il Mon-
te Kormez nafee il Fiume Sà'ban

, ette patta per Adana

.

Mosè Chorenéfe dice, che il primo Re Armeno col no-

me Hail, abbia chiamata quella Città Mfcbak ; o come
gli abitanti la* chiamano Mafcbak dopo che egli l’ aveva
fabbricata. Vedi nell’ Art. Armenia.

2. Ingcfu , anticamente Campa:, Città grande, la cui

parte rovinata dimoftra qual fotte la fua antica grandez-

za. Evvi in un colle un Cartello.

3. Vrkup

,

o Turkup - Eftant

,

luogo degno d’oflèrvazio-

ne per il moltittimo numero di Piramidi di macigno

,

che vi formano la veduta d’un Anfiteatro. Effe fono di
varie altezze

,
contengono delle ftanze

, porte le une fo-

pra le altre
^
hanno un ingrerto, fcalc, e fiaeftre, e ncl-

t
la
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la cima d’ ognuna vedeft una certa immagine . Il nume-'

ro di quelle cafe Piramidali ftimali maggiore di zooooo.
Nefluno de’ Viaggiatori ne fa menzione, eccettuato Pao-

lo Lucas, il quale non folamentc lo racconta nella fua
prima defcrizione de’ Viaggi

, ma lo conferma anche nel-

la feconda, e fi rapporta alle ricerche fatte da altri Viag-

giatori •

4. Hadfcbi Befiafcbe o Bektafcbe villaggio, che fu Cit-

tà grande, come Io dimoftrano i grandi avanzi , che vi

fi veggono. Evvi un Albergo vallo e ben regolato, per

accogliervi gratis i paflaggieri. Dietro l’Albergo v’è una
Mofchea

, che contiene il Sepolcro di Santon , ed una
Libreria ragguardevole

.

5. Onrangi
,
Borgo vallo.

6- Akfara fecondo Abulfeda è una Città fopra un
gran fiume , il quale la traverfa . Ella ha la medefima
larghezza verfo Nord come la Città Ak - fchahr . f}a un
Callello

, ed è dillante di 48 Parafanghc tanto da Ku-
pijah che da Kaifarijah in una pianura che confille in

rufcelli e pafcolo per le bcllie , Io folamentc credo , e

non aflicuro che ella fia del dillretto di Kaifarie.

III. Il Difìretto di Kirfcbeher
,
porta il nome della Cit-

tà di Kirfcbeher ( Città grigia ) detta da Lucas Quicher
,

e da Pocock Kerfaer . Quella Città ,
poco dillante dal

fiume Kizil - Irmak
, ebbe anticamente il nome DioccJ'a-

rea , e fu molto confidcrabile
, come lo dimoftrano gli

avanzi, che veggonfi in cotefto luogo, fparli per un va-

llo recinto.

IV. Il Difìretto di Nikdì comprende:
1. Nik.de

, anticamente Dratee come fi nota nella Car-

ta di Pocock
, Città murata e adorna d’ un tredoppio

Callello
, di molte Mofchee

, e Fabbriche ben fatte. I

Greci , e i Armeni vi hanno Chiefa . La Città è cinta

da Vigne e Orti deliziofi ; ha però perla la fua antica

profperità

.

2. Karabiffar (Fortezza nera), creduta da Pocock I'

antica Tetrapygia
, Città, che fu riguardevole in antico.

Come Io dimoftrano le rovine de’ Tempi e Palazzi . In

un dirupo vicino ed erto v’è un Callello.

3.

Le
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3. Le altre giudicature fono, Sbudja - Eddìn
,
Éndagui

j

Orkiub
,
Bartfcbam

,
Erdi

,
Dedelu

,
Kai

,
Develu , e Afe-

nend

.

V. lì Diftretto di Akferat
,

che porta il nome di una

Città o fia Borgo pollo tra Ridke e Konia.

,, Non sò dir con certezza, fc la Città di Buy o Boy

eh’ è 4 miglia Geografiche dittante da Nikde
,

appar-

tenga a quello , ovvero altro Dillretto „ . Pocock nella

fua Carta la chiama Borne
,
che credei! elferè l’ antica

Casbia . Il Signor Hafe crede , che in quello luogo fotte

la Città d ’ Arcbelaisy fapendofi di certo, che codetta Cit-

tà fu fui Fiume Halys
, che ora chiamafi Kizii - Irm.ik ;

Ma il Signor d
!

Anvilìe netta fua Carta inferita ne’ Viag-

gi d’ Otter ,
non mette la Città di Bar fui lido del det-

to Fiume

.

VI. lì Diftretto d‘ Jsbarteb
,
che probabilmente compren-

de i luoghi feguenti:
(

-

1. Jsbarteb o Sparta
,

anticamente Vbilomelhm fecon-

do il fentimento di Pocock , Città aperta e di poco ri-

lievo, ove rifiede un Pafcha in una bella pianura a piè

di quella Montagna, che anticamente ebbe il nome 7 *h-

ras

.

I Greci vi hanno 4 Chiefe:

2. Bardar o Barderà , Villaggio piccolo ,
netta cui vi-

cinanza veggonfi le rovine d’una Città grande, che for-

fè fu Antiochia di Pijidia

.

3. Jgridi
, Città fopra un Lago grande dell’ ifteflo

nome

.

4. lazìi o lafeli ,
Villaggio fopra un lago.

5. Bondur
, Città che ftl di maggior rilievo anticamen-

te. Il fuo nome fi da ad un Lago
,

le cui acque fon

tanto amare
, che non vi può vivere alcun pefee . La

Città è polla nella pendice d’un Monte.
Vi fono alcuni luoghi fituati verfo la parte Meridio-

nale d’ Isbarteh
,
non sò fc fiano eomprefi nel prelente

diftretto, o fc formino un dillretto particolare.

1) alglaforiy Villaggio grande, ove trovafi un grandi!-

fimo numero di forgenti d' acque . Pofa a piè d’ un Mon-
te ,

che dividefi in varj rami
,
ove incontranfi molti pre-

ziosi avanzi di Galletti e Città rovinare.

2 ) Scbe-

Digitized by Googl



DELL’ ASIA.' 77
i) Schenet

,
nome delle rovine d’una Città confidera-

t>iJe
,
che veggenti nel Monte ]Jimaz y o Ulìanaafi.

3 ) Antali

a

o Satalia
,
che deve chiamarti Attalia Cit-

tà grande e fortificata, che pota fopra un feno del Me-
diterraneo, che ne porta la denominazione, in una con-

trada fertiliflima, ove gli aranci e limoni crcfcono fen-

za coltivarli, e fi fa gran copia di ftorace . Il caldo d’

eftate vi è tanto grande , che gli abitanti fi vedon co-

rretti a ritirarfi ne’ Monti vicini . Il Porto che vi è,
ferve foltanto per i Vafcelli piccoli . La Città confitte in

3 parti feparate tra effe per mezzo di mura delle quali

paria il Scheld; la Città da baffo fecondo lui è fituata

fui Mare verfo mezzogiorno
,

e fi eftende al lungo di

una Montagna. La Città di mezzo è fiancheggiata dalle

altre due. HLa terza è fiutata verfo Settentrione e fopra

una eminenza
;
ma tutte le tre Città fono cinte di un

medefimo muro . Secondo l’afferzione di Stockowe le

cafe fimo mifere , e le ftrade riefeono ftrette . I Greci

fono poffeffori di una Chiefa
, e hanno un Arcivefcovo

.

Si fa menzione nella Geografia del Geografo diNubia.

Vengono deferitte la nuova è vecchia Antalia

.

4. Alata una Città fituata in un feno del Mar Medi-

terraneo due giornate diftante da Antalia verfo mezzo-

giorno. Abulfeda dice ancora , cheAnoddini fia un Prin-

cipe della ftirpe de’ Seldfchuk il quale fece fabbricare

quefta Città
; la quale nel principio portò il nome di

Alajitato
;

poi per facilitare la pronunzia del fuo nome,
fu chiamata Alata,

Secondo il riferire di effo fi trova la Città di Fulco*

bar tra le Città di Alata , eKonia

;

è diftante quefta Cit-

tà 5 giornate di ftrada da Alata verfo Levante , verfo

mezzogiorno ha la medefima diftanza da Konia. Falcobar

è fituata in una pianura tra Montagne ; ella è la refi-

deoza de’ Turkomanni della ftirpe Bari ’1 homaid la qua-

le poflìede le Montagne tra Alaia e Konia.

Annotazione. Il diflretto d'itfcbil comprefo nel Gover-

no di Cipro è una porzione dell’antica Provincia di Ci-

Jicia , e come riferifee il Signor Otter
,

confina da Po-

nente coll’ Antalia
,

da Settentrione colla Provincia de’

Ca-
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fcaramani, e con quella d’Adana, da Levante colla Pro-

vincia d’Aintabj da Mezzodì col Governo di Selefkic
,

e col Mar Mediterraneo . II Pafcha (Beg), il quale è

il Governatore di quello Dilìretto, rilicde in una Città

chiamata Selcfkie. I luoghi più rimarchevoli fono

j) Alanieb
,
Città fui feno d’ Antalia

.

a) AntioKcta
,
anticamente Antiochia fuper Cargo

,
luo-

go di poco rilievo fui Mare;

3) Cure», luogo piccolo fui Mare, nella cui vicinan-

za fu anticamente la Città di Soli o Soloe
,

che di poi

fu detta Pompcjopolir . Dal nome Soloe nafee la parola

Solacifmui , a cagione della cattiva. maniera degli abitan-

ti di parlare. Altri ripetono la detta parola dalla ..Città

di Soli dcH’Ifoia di Cipro.

4) Tarfm ,
Città povera, abitata da Turchi

,
Greci,

c Armeni. L’antica Città di cotefto nome fu la Patria

di S. Paolo Apoftolo, che fu la Sede delle Scienze. La
Città nuova col fuo Dilìretto in altri tempi fu compre-

fa nel Governo d’ Adana
,
ora è incorporata al Governo

di Cipro. I Giacobiti vi ebbero altre volte un Vefcovo,

ed i Nelloriani un Arcivefcovo . Nel tempo di Abulfel-

da quella Città fu fottopolla a’ Criltiani Armeni
,

però

egli defiderava che folle fottopolla di nuovo a quelli che

egli chiama Moslemim. In quel tempo la Città era gran-

de ed era cinta di un muro doppio . Il Fiume che ba-

gna la Città ebbe anticamente il nome di Cydmis
,

ed ora

chiamafi Kara - Su
,

cioè acqua nera
,

egli è profondo ,

lo chiamano anche Baradan
,
cioè a dire acqua fredda .

5) Ayas, detta anche da’ Viaggiatori Aiaza.?, Aiajjo
,

Jajjo, V Aias
, e Lajajfa ,

Città fui feno di Mare, che ne

porta il nome , e che ltendeli fino a AlelTandretta ,
det-

to anticamente Siiius IJJìctis > da Iffus ,
eh’ è quella Città,

nella cui vicinanza Dario fu vinto da Aleflandro. E'

probabile, che Ayas fia l’antica Città di Jffuf. Si crede

che lAEgx ovvero JEgxa
,

ovvero vJEgdi& degli antichi,

venga chiamato dagli Adiri Hegon e ges. Cotwyk rap-

porta, che quello luogo fomminiftra i cibar/ ad Alcffati-

dretta . Abulfeda deferive la Città di Ajas come una Cit-

tà grande nel fuo tempo, egli loda il fuo porto, e dice
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elle da’ Franici venga molto frequentato dal tempo che

tolte loro furono le Città di Tripoli ,
Acea, ed altre Cit-

tà . Il Profettor Hafe nella fua Carta dell' Afia Minorò
ha commetto un errore

,
ponendo Aiazzo tra Payas

, e

AlefTandrctta . Il feno litico appretto Abulfeda vien chia-

mato il feno degli Armeni . Poiché 1* Armenia Minore ivi

confina nella vicinanza della Città vecchia di Ittus
,

iviefi-

lleva la Città Epipbania ,
la quale è differente da quella

degli Aflirj

.

6 ) Payas o Bajas
,

anticamente Baye , Città fui feno

di Ayas tenuta da parecchi Letterati per l’antica Città

d’ Jfus . Le rovine , che vi fi veggono , fouo un argomen-
to della fua amica grandezza. Il terreno vi farrnifee mol-

ti belli prodotti, ma l’aria vi è mattana, oude in tem-

po d’ diate gli abitanti fono coftretti a trattenerfi nel

vicino Monte
,

che dagli antichi fu chiamato Amami ,

ed ove dalla parte ddla Città è uno tiretto patteggio

.

Dopo un cammino di 4 ore fi arriva ad Aleflandretta *

In codetta flrada a mano manca verfo le montagne
veggonfi in più luoghi le rovine di Città dittarne

, e

fulla metà della ftrada incontranti gli avanzi d’un Ca-
rtello fui Mare . Prima d’ arrivar a quello luogo , cioè

in diftanza d’una lega Francefe da Pagas, fi palla fotto

un Cartello, detto da Des - Monceaux Marcai , e daLu-
cas Margucz

, e da Otter Meryiez. Quello Cartello c po-

llo in un luogo elevato a mano finiftra della Strada, ed
a piè di etto veggonfi degli avanzi d’una Gttà, che non
fu piccola

.

Annotazione . Quel diftretto dell’ antica Cilicia , che
comprende le Citta di Tarfus, Ayas, e Payas , ne’ tem-
pi di mezzo era comprelò nel Regno dell'Armenia Mi-
nore

, della quale fi darà un ragguaglio in appretto . Pe-

rithol nel fuo libro de Jtineribus Mundi cap. 7. v. J 1 - chia-

mò un certo tratto di paefe tra la Cilicia, Armenia, e
l’Aflìria, il Paefe U& t

11
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Il Governo di Selefkic.

Quantunque il Signor Otter ne’ fuoi viaggi riferifca

formar la Città di Selefkiè un Governo particolare, af-

fidato ad un Bafsà, pure non fapendone la vera coftitu-

zione, lo metto in quefto luogo, come appendice alDi-

flretto d' Itshil . , ,

La Città di Selefkiè , anticamente Seleucia Trachea
, o

Afferà ,
come pure Selefìria ,

Saleph e Saphcth
,

pofa fo-

pra un Fiume detto dagli antichi Calycadmu, ed a cui

dipoi fu comunicato il nome Saleph , o Sapheih
,
Fiume

rinomato, perchè nel 1190 l' Impera tor Federigo I. vi

cadde da Cavallo
,

e morì nella Città di Selefkiè . Vi
rifiede il Bey ,

che governa il Ditfretto d’ ItfchiI

.

3 . Il Governo di Adatta.

Quello Governo già era piccolo allora, che fu fepa-

rato dal Governo di Haleb, confiftendò ne’ due diftretti

di Sis e Tarfus ; dacché però il Diftretto di Tarfus è
flato incorporato al Governo di Cipro, elfo è diventato

più piccolo . Quefto Paefe ne’ tempi di mezzo fu una
parte del Regno d’ Armenia minore , di cui fi parlerà

a fuo luogo.

Aduna Città , ove rifiede un Bafsà ,
pofa fui Fiume

Séfhan, detto anticamente Sarai
,

larghiamo in quefto

luogo, che quivi li pafla per un ponte di pietra. L’aria

vi è buona in tempo d’ inverno
;
ma d' citate ,

comin-

ciando dal Mefe d’ Aprile
,

il caldo è così grande, che
gli abitanti abbandonano la Città, e vanno a trattenerli

nella Montagna Taurus , in quella parte, che chiamali

Ramadan tight Ta'tlakJeri
, cioè lòggiorno eftivo del figlio

Ramadan

.

Mifis ,
o Mafifa oppure Majfiffat \, Meffifza come pure

Mamijia
, in lingua Arabica Meflijfa ,

detto dagli antichi,

e di prefente ancora da’ Sirj Mopfvr/ìia , fu Città di gran

rilievo, e fui principio del Regno d’Armenia minore la

capitale di elfo
, ora è Borgo, pollo fui fiume Gihan

,

o Ge-
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o Gehon
,

o Dfcbeiban anticamente Piramus
, a cui s’

unifce il fiume Seihan , e unitamente con dio sbocca nel

mare tra Ayas e Tarfus . Secondo il Geografo di Nubia
egli è fiutato da ambe le due parti dittante itooo. partì

dal mare

.

Abulfeda cita Ibn-Chauki!
,

e dice che la Città di

Meflìrtàt è divila in due parti. L’una fi chiama fecondo

lui Melfirtat
,

l’altra Kba-farnaba . Egli arterifce che il

fiume Dlcheihan parta in mezzo di Effe.

Ortèrva egli ancora con i’Aazizi che da quella fi com-
prano le Pelliccie le quali vengono chiamate in lingua

del paefe Meflìlfia. Il Borgo è abitato da Turcomanni.
Nel recinto delle fue mura v’ è un Cartello in un luogo

elevato. Ilfamofo Vefcovo Teodoro Mopfuefteno, coeta-

neo e amico di Giovanni Crì'foftomo
,

ha refo celebre

quello luogo. Quando il Calif Almanfor fi refe padrone

di quello Luogo
, c lo fece fortificare

, gli diede il no-

me di Mamuriab. In vicinanza di quello luogo vi fu un
Monaltero de’ Giacobiti

,
detto Gavicatb

, e di là dal fiu-

me, come riferifce Abulfeda, fu il Borgo di Capbarttab

.

I contorni del Borgo fon fertiliflìmi

,

In quella vicinanza v’è un Monte , detto Dfcbebel al

nur nche dal fuddetto Borgo ftendcli fino al Marc. Evvi

anco una vada pianura , che ftendendofi verfo Sud-Qm*n
termina in un paflàggio Uretto nella dillanza di i. ore

da Mifis ,
che poi conduce in un altra pianura, ove ri-

trovali un Villaggio
, a cui Dcs Mouceaux dà il nome

KortaKlaK
,
e Lucas Knrtchi<Ua , e Pocock ne’ fuoi Viaggi

Kurtkula e Kur ala
,

che fembra edere quel luogo, che

Tolomeo chiama Ca/tabala
, e Curzio Caftabalum . Pattan-

do più oltre in una dillanza di cinque quarti d’ora ne’

monti incontrarti una ftrada incavata con un arco Trion-

fale rozzamente lavorato
,
lenza Ifcrizione

, detto da’ Tur-

chi Karalikapi , cioè Porta Nera, elfendo coftruito di pie-

tra nera

.

Indi ritornandofene verfo Settentrione
,

fi trovano,

Sis
, Sifia , che fu Città capitale del Regno d’Arme-

nia minore ne’ tempi di mezzo, chiamata Belad Sis dal

paefe di Sis
,

il quale ne porta anche il nome, fituata

Afta . F in
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’tt un Monte, il cui piè è bagnato da un picco! fiume i

Erta fu fabbricata d* Leone Re d'Armenia, e nell 307.
vi fu tenuto unConcifio. Continova ad erterCitrà, ben-

ché di poco rilievo, e vi rificue tìn Patriarca degli -Ar-

meni I Re Livo (Leo) e Robino
,

che viffero alla

fine
, e fui principio del XIII. Secolo, ufarono il tito-

lo : Per la grazia di Dio e del Romano Impero
j

Re d’

Armenia .

Ainzerheb ,
o Ainzarha

,
apprefTo Abulfoia Aain zirjat ,

e Anatvazxa
,

oppure Biava: za in lingua Arabica, detto

da’ Sirj ora Anazarba
,
ed ora Indirle

,
da Greci moder-

ni Anabarza
,

dagli antichi Anazarbus
,

éd a tempo di

Plinio eziandio Cxfarea
,
fu Città, ove i Giacchiti eNe-

ftoriani ebbero Vefcovi ; ora però è un Borgo fiutato

fui fiume Se'ihan una Stazione da MifiTo, i. da Antaiba

nella Siria . Il Belon fa menzione di quello luogo, dà
lui chiamato Cafaria Cilicia

,
come di una Città rovina-

ta; in quel luogo non fi trovauo che alcuni Alberghi e

piccole Cafe- Egli fa ancora memoria di un Ponte fab.

bricaro fui fiume. Eflcndo egli a Adena egli ha fentito

parlare di una Città Analarbe.

ApprefTo Abulfeda fi prefentano ancora i luoghi Te-

gnenti Tal-Cbamdun
;
Cartello rovinato fintato fopra un

Poggio poco difiante dal Fiume Dfchaihan 2* Stazio-

ni dittante da Sio Cbefu Cbamufz ancora un Cartel-

lo
, c Serfandacar Cartello fopra lina Rocca in una Sel-

va chiamata Mana , e Bari Bert
,

Cartello fu und Mon-
tagna alta. ^

4 . La Provincia ed il Governo di

AleràJce ,

Confina colf Eufrate, colla Provincia di Sixsf'as, e con
quelle de’ Caramani

, d’Adana, ed’ Aintab. Quella Pro-
vincia

,
fe non isbaglio, è T ifierta con Ditlgadir Ili: cioè

Provincia di Dulgadir) detta anche Aladnlat Ili
,

cioè

Provincia di Aldnlat
, nome d’un Principe Turcoman-

no
,
generale delle Truppe di Ofmano , che nc ottenne

ii
1
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il pofTeflo. Là. Provincia comprende 4. Diftretti. I lun-

ghi più notabili fono :

1 Merafce
,
o Maraiha

, oppure Marbai
,
appretto gli

Scrittóri delle Crociate Marti eam e Marti apprettò Scbil-

tinger
,
Morafcb

,
o Màratx . La Citta capitale, Refiden-

la d’ un Balsà è limata nella Montagna Amanus . In

quelle Montagne fi vede il Cartello di MerVan ; e il fob-

borgo vien chiamato Harunia . Fu la Sede d’ un Vefco-

vo de’ Giacóbiti

.

Attentano crede che quella Città fia dagli Antichi

chiamata Germania
,
ovvero Germanicia . Il Sig. Profcttor

Kohler folliene che ella fi chiama Glyca ; Lo Schiflinger

rammenta Un Rufcello affai grande il quale feorre dalle

Montagne di Amanus, è sbocca nell’ Eufrate.

i Mulatta
,

anticamente Melita o Melitene
,

detta da

Sirj Militini , Città grande
,

antichittima
, e celeberrima

nella Storia Orientale
,

polla fui lido occidentale dell’

Eufrate, è nella parte Settentrionale d’ una vada pianu-

ra, cinta di Monti, verfo Ponente fulla pendice d’uno
de’ Monti vedefi un gran numero di Giardini

,
ove fog-

giornano gli abitanti della Città in tempo d’ eflate . La
Città fu la Sede d’ un Vefcovado de’ Giacóbiti

*
e d’un

altro de’ Nelloriani. Abulfeda dice che ivi feorre un fiu-

me fiancheggiato da’ Giardini con un Acquedotto, il

quale dillribuifce le acque nelle Cafe e Strade . Ella è

lontana di Sivai quali 3. Giornate di cammino verfo

Mezzo Giórno
, e verfo Ponente da Kachta c Ktrka

,

cd ancora una buona giornata verfo il Nord da Zaba-

tra . Lo Schillirtger dice che quella grande e fpaziofa

Città fia divifa da Un follo largo e precipitofo, e per la

maggior parte è abitata da Turchi ; ed i Criftiani Ar-

meni
i

c Greci fanno il più piccolo numero ; le Don-,

ne portano , fecondo lui piccoli anelli pendenti dal

Nafo . »

3 Claudia
, o fià Preludia

,
Cartellò vicino alla Città

di Malatia.

Annotazione . Ne’ contorni della Città di Malatia ri-

trovavanfi anticamente 7 Vefcovadi de’ Giacóbiti, che

rifedevano in Areb-Glaudia
,

Garbar ò Carcar ,
Cuba

,

F z Ka-
1 «

1
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Kalijura

,
lacabin , Semcba

, e «S> ha ; Quelli luoghi

però fono flati diflrutti, ecccttuat. Jaftelli

.

Tra Malatia e Mafur vi fu il Camello Zabatra
, oZa-

bar in una pianura cinta di Bofchi
, e Monti, il quale

già a tempo di Abulfeda era talmente diftrutto, che ap-

pena fe ne vedea qualche pezzo di muro appretto Cedro-

ne; ella fi chiama in Lingua Greca Zopetron
, Zofopetron.

5 . La Provincia
,

ed il Governo
di Sivvas.

Comprende l’antica Provincia di Pontus e da Levante

confina con alcuni Diftretti de’ governi di Azzcrum e

DiaroeJtir , da Mezzodì colle Provincie di Meralce, e de'

Caramanni ,
da Ponente parimente colia Caramania ,

<

coll’ Anadoli, e da Settentrione col Mar Nero. Chiamai

anche Provincia di Rum ,
nel fenfo più riftretto; perchè

il Paefe di Rum
,

già dominato da' Sultani della Stirpe

Selfciucka
,
fu di maggior ellcnfione. I Turcomanni fon

molto numerofi in quella Provincia, e vi abitano anche

Turchi, Ebrei c Armeni. Il fiume primario del paefe

chiamali Kisil-Irmak

,

anticamente Ilalys
,

che a Levan-

te di Siwas nafee ne’ contorni di Kodfcbe - hifar in- una
pianura, onde elfo fi volta da Levante verfo Ponente. Ij

fiume fcorre per i contorni di Siwas
,
Kir-Scheher, e

Ofmandfchcik e và a bagnare Hadlchi - Hamle
,
Zeitun,

e Tshai Mahal ,
ed effendo paffato tra due dirupi, pref-

fo Bafìra entra nel Mar Nero. Il fecondo fiume, che

bagna il paefe, è quello, che dagli antichi fu chiamato

Iris . La lua forgente c da Levante di Karahiffar : patta

per le vicinanze di Tocat e Amafia
,
ove riceve il fiume

Tfceukrek
,
c va a bagnare Dshanik, e Tschar-Schenbc

,

ove avendo ricevuto il nome di dequa nera di I'sbar-

Sbtnbe

,

finalmente sbocca nel Mar Nero . Da Amalca
fino a contorni di Tarabofan ftendefi una Montagna attai

alta ed erta ,
ove le acque dalla parte di Dschanik

,

Amafia, e Nikfar fon eccellenti, e f aria falubrc. La
contrada di Tschemen - yailafi infpecie, ove i Turcoman-

ni
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ni fi ritirano nel tempo d’ citate, è bcllilfima, e la

Montagna allora è tanto abitata, che fembra un com-
pleffo di molte Città. Il Paefc è governato dauti Pafcha,

ed è divifo in 7. Difiretti, che fono:

1 11 Diretto di Siras
,
che comprende

,

1) Samas, Siwjt
,
anticamente Sebafle

,
o Sebafìopoìis y la

Città capitale di quella Provincia e la Sede d’ un Pa-

lella. E' fituata in poca lontananza dal fiume Kìzil - Irmak

in una Pianura
,

è murata , di grandezza mediocre , e

fortificata d’ un piccol Cartello. Gli Storiografi Turchi

aflerifeono
, che quella Citta fia fiata fabbricata da

Alacddin Caicobad, Sultano della Stirpe Selfclvucca di

Rum; ma fapendoli altronde, che la Citta è molto più

antica, bifogna che il detto Sultano ne fia fiato foltanto

il reftauratore

.

2) Artik- Abad
,
Borgo in una pianura tra SiWas, c

Tocat, il cui nome dimoftra, che fia fiata un apparte-

nenza del Ikg Artik.

3) Tocat
) o Tucaty oTobac

,
Città grande e popolata,

ella è fituata in un luògo baffo tra’ monti di color roffo.

E' fenza mura; ha però un Cartello in fua difefa , fituato

in un dirupo alto, e feofeefo. L’ aria di quello luogo è

buona. Vi fono molte Mofchee, Alberghi, Bagni, Giar-

dini, e Vigne. Vi fi fanno molti lavori di rame* e di

Marrocchino Turchino, e fi fa buon traffico di Tela
Indiana

, che comprata a Bafra
,
mandafi a Coftanrinopoli

,

ed in altri luoghi. Lo Zafferano, che vi crelce in ab-

bondanza , vendei! agl’ Indiani . Tavernier rapporta effervi

li. Chicle Crifiiane, 2. Conventi di Monaci
,
e 2. altri

di Monache . Pocock rapportandofi ad a! trui relazione

,

dice, che gli Armeni abbiano 7. Chiefc con un Arcivc-
feovo, ed i Greci una fola Chielà

,
e che ivi abiti un

gran numero di Ebrei . La Città è frequentata da molte
Caravane, delle quali quelle, che vengono dalla Pet fia

,
vi

fi dividono, per paffareo aCofiancinopoli
,
o a Smirne.

Abuifeda chiama Tucat una Città piccola diftante da
Simas due Giornate verfo il Nord . Il Signore Hafe crede

effervi il luogo di Comana Pontica
, e Pocock è di len-

F ti-
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timento , che vi fia fiata Neocaefarea degli antichi onde fi

denomina uno de Metropolitani Greci»

4 ) Terhai* detto da’ Tavcrnier Turcal , Borgo grande

filila Strada Maeftra in una pianura. Chiamali anche

Kalai Keishan
,
nome che deriva da un Calle Ilo in un

vicino dirupo

.

5 ) pie

,

anticamente Zela, che è un Borgo pollo a

Sudwefi della Citta di Tocat.

z 11 Dtftretto di Amafia, che comprende,

j) Amafta

,

Città, che ha conlervato il fuq nome

» antico fino al prclente; gli antichi però la chiamarono,

perlopiù Amafea . Pofa (ull’uno , e lull* altro lido del

fiume ,
che anticamente ebbe il nome d’ Iris ,

in una vafi

Jc ha monti alti-, che la cingono talmente, che alla

Città lalciano un iol ingreflb
,
ed una loia ufcita . Elfa

è grande ,
c mirata , e contiene un Cardio fabbricato,

da Kiei-Kubad della Stirpe Scllchiucea . Ella più volte $

fiata la refidenza del figlio magiore del Gran Signore,

cd è la Patria del celeberrimo Geografico Strabane. Vi

rifiedetm Metropolitano Greco: vi li vede gran numero

di Orti, e ricchezza di frutta ottime fpecialmentc d’U^a,

onde fi fa un vino eccellente . Fuori di Città incontrai»

una via, che per lungo fpazio traveda un dirupo forato

,

Abulfeda fa menzione di una miniera di Argento : fecondo

la relazione di uno, il quale flette a Amafijach la fua

diftanza da Sinobe è di 6. Giornate di cammino .

z llereiiz. Città
,
fecondo Boalaye le Gouz è fituata

tra Amafia e Tocat alla man delira 6 . Giornate di llrada:

diftante dallo Stradone.

3 Marjivm o Merzifun
,
Borgo, una giornata diftante

da Amafia dalla parte del Nord
, a ponente del monte

Tafchan

.

3 11 Diflretto dì Dibunìk

,

traverfato dal fiume, dettq

anticamente Iris, che va a sboccare nel paare. Il monte

Dfchebci - Dfchanik ,
pocanzi accennato, porta il nome

id quello Diftretto. Probabilmente appartiene a quello

Difireto la Città di Samfun della quale fcrivc Abulfeda

.

Secondo lui ella è fituata verfo Levante del Fiume che

feorre da Amafia pepo diftante dal Mar nero, in una
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pianura

;
ella è dominata da un Monte verfo Mezzo-

giorno
,

il quale ftendefi verfo Levante
, e Settentrione

inlino al Mare. Quella Città Mercantile
,
fecondo il me-

dellrno è limata verfo il Settentrione di Tharabazun, e

Sinope fi prelenta dalla parte di Oriente. Nella Carta di

Pocock ella li chiama Santfu ,
ella è fuuata verfo la parte

Settentrionale del Fiume.

5 11 Dijiretto di Bozavik .

6 li Dijiretto di Tfcbirmm ,

1 ) Tfcburwn ,
luogo principale del Diftretto

.

2) Qfmandfcbik ,
Borgo, ove il fiume Kizil-Irmak li

palla per un bel ponte di pietra. Ewi un Caltelo fituato

in un Monte in mezzo al Borgo. Pocock è di ientimcnto

effer l’antica Androfi*

,

3)

1 Borghi tìadfcki-Kieui ( cioè villaggio del Pelle-

grino ) che fu una Città grande; e GwniJ'cbe, 3. giornate

dittante da Ofman-Dicik dalla parte di Sud-Oft. Il

primo de' due Borghi c 3. giornate Puntano dal fecondo

verfo Sudwert

.

4) Hadfcbi-Hamzc ,
Villaggio

,
onde fi vi a Tufia per

il monte pericolofo Kiepril-òeli .

5 ) fìogaz - Kala
,
Cartello fui Mar Nero

,
predò Bafira ,

ove il fiume Kizil-Irmak sbocca nel Mar Nero.

6 II Dijiretto di Divrigni
, z giornate dittante da Siwas

verfo Levante, dalla parte di Levante confina col Monte
Tfcbitfcek ,

dal mezzodì col monte BDjen
, e col Diftretto

di Malaria, Si notino:

j) Divrigni
, Città polla nell’ eftremità di una gran

valle ,
cinta di Monti alti , e Iterili

,
in uno de’ quali

v’è un Cartello. La valle ftendeli per fa lunghezza di z
ore, ed è adorna di orti, ed è traverfata d' un influen-

te
,
che voltandofi verfo il Monte Haflen

,
dalla parte

Settentrionale di Egin s’unifce con un’altro influente, il

quale unitamente con erto sbocca nell’ Eufrate. •

2) Kiefme ,
Villaggio abitato da Crirtiani

, overitrovafi

delle miniere utili di ferro, in faccia a cui dalla parte di

Nord-Welt fcavafi una fpecie eccellente di Calamita .

3) Arzendscban , o ErzencUben ,
Città full’ Eufrate, che

i Turchi nel 1242. tollero a’ Mongoli . E' fintata tra

F 4 Sr-
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Sivy'as c Arzeram fopra un fiume, chevien imitò da urt

ponte, ed in quello luogo entra nell' Eufrate.

4 ) Kicmakjbe , Borgo grande full’ Eufrate. Una fpecie

d’ uccelli della grandezza delle paflere ogni primavera

arrivano in quelli contorni in tanto numero, cheòfcurano

1
* aria. Gli abitanti mangiano i giovani, prima che

fiano atti al volo, e li trovano molró faporiti * Alcuni

fono di fentimento, clic i detti uccelli, nella S. Scrittura

chiamati Selavim
,

de’ quali fi cibarono gl’ Ifdraeliti nel de-

ferto
,
fiano fiati di quella fpecie

.

$ ) Derendè
,
Borgo z giornate dittante da DJrrigui

verfo mezzodì, è fiutato lui confine del diftretto di Ma-
laria. In un dirupo v’ è un Caficllo. Preflo il Borgo v’

è un dirupo alto, che per arte degli uomini fembra

divifo in due parti
,

per procacciar il patteggio all’ in-

fluente Ak-fu, il quale palla per quella apertura, e va

a bagnare il Borgo. ^

Annotazione. Chi da Malaria viaggia verfo il Nord di

modo ,
che l’ Eufrate fia a mano dritta, incontra delle

continue falite fino a Arzendschan, i Villaggi che da per

tutto ivi fi trovano, confiftonoin caverne de’ Monti. Cò-
si racconta Schillingero ne' viaggi fatti da elfo. Egli

chiama quelle falite col nome di Arni Tauro il quale

dagli abitanti del paefe è chiamato Manzarium.

7 11 Diftretto di Arebkir
,
Borgo grande e popolato in

una bella contrada coperta di vigne
, orti , e cafe di

diporto, è fituato tra le Provincie di Diarbekir e Si^as,

dalla parte di Nord -Oli di cótefta Città circa tre leghe

Francefi dittante dall’ Eufrate verfo ponente, 2 . giornate

da Divrigui verfo levante, ed lina giornata daEgin ver-

fo mezzodì

.

z) La Giudicatura di Egin
, che porta il nome d‘ un

Borgo, pollo a piè d’un monte, onde i Campi ,
e le vigne

del Borgo ftendonfi verfo levante fino all’ Eufrate. Le cafe

fon fabbricate nella pendice del Monte in figura d’Am-
fiteatro . Dal Monte feorre un influente, che dopo
aver traverfato il Borgo, prende la direzione verfo l’ Eu-

frate.

3 ) La giudicatura di Scbadi .

1
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APPENDICE
DELL’ ISOLE

DELL ASIA MINORE.
,

’ »

I. T ’ Jfoli del May di Marmarti
,
dettò da’ Turchi Mar

i bianco

.

1 Papas aldaflì ,
Papadonifta

, Ifola del Principe, lnfula

Principia
, Ifola polla nclPingreflo del feno d’Ifmid , ove

da Ctìnftantinopoli fi arriva nello fpazio di due ore. Il

primo de’ fuddetti nomi è Turco , che però deriva dal

fecondo
,

eh’ è Greco. Ambedue i nomi lignificano un
Ifola abitata da Preti

,
o Monaci, cd è comune a più

Ifole tra loro vicine, quantunque con maggior proprietà

convenga alla maggior di quelle Ifole, poco lontana dal-

la Terraferma
, fpecialmente da Kartal

.
Quantunque quell’

Ifole di natura loro fiano fertili e deliziofe
;

pure fon

poco coltivate . Gli abitami fono Greci
,

e ricavano il

lor maggior mantenimento dalla pefea . I Collantinopo-

ìitani vi vengono frequentemente per divertirli . La mag-
giore dell’ Ifole comprende una Città piccola , « 2 Mo-
riallefi. Anche nell' Ifola d’Eibeli, detta da’ Greci Citai-

ke
, v* è una piccola Città , con un Monallero in una

eminenza vicina. Cotella Città ha un Monallero detto di

S. Giorgio
, appartenente al Metropolitano di Cal-

cedone

.

2 Marmora o Marmara oppure Mermerè fecondo la

pronunzia degli abitanti
,

una Ifola , onde il Propontis

prende la denominazione di Mar di Marmora. Ha 3 mi-

glia geografiche in lunghezza
, e quali un miglio in lar-

ghezza : è alta
,
compolla di Icoglj , e fornita d’ un bell’

alaballro bianco . Sembra eflere la nuova Ifola Proconne-

fus o Praeconnefas
,

degli antichi
,

già famofa per i fuoi

marmi bianchi . I fuoi abitanti per lo più fono Critlia-

ni . Ella contiene 6 luoghi piccoli marmimi, de’ quali

la piccola Città di Marmora è più notabile, ove lì fa
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(

un vino eccellente. Di 6 Monafleri ne fon rovinati due

e gli altri fono abitati da 2. o 3. Monaci. Efla è data

annualmente in affitto per 5. Borie ,
ciò per 2500.

Rifdaleri

,

3 Afonia, probabilmente V Jfola vecchia Proconnefus o
Praeconnefas degli antichi

,
ha un terreno fertile fpccial-

mcnte di vin bianco gagliardo , e gradito a Coftantino-

poli. Ewi dalla parte di Nord-VC'cll un Porto eccellen-

te. L’Ifola fi affitta ogni anno per il Canone di pBor-
fe

,
cioè di 4500. Rildajleri

, quantunque fia molto più

piccola di quella di Marmora. Gli abitanti per la mag-
gior parte fono CrHliani . La Città d ' AIonia è la lède

d’ un Metropolitano fubordinaro al Patriaica di Coflan-

tinopoli. Non folamcnte quell’ Itola ma anche la prece-

dente
,
e le due leguenti tono della Dioccfi del Metro-

politano, che quantunque volgarmente porti il nome d’

Aionia, con maggior proprietà chiamali di Proconne-

fus . L’ Ifola comprende altri 4. Borghi

.

4 jfmpedes, detta da Greci Aphfia ,
Ifoletta dalla par,

te Meridionale dell’ llola di Marmora
,

ove fi coltivano

poche viti. Annualmente fi dà in appalto per éoo. Tal-

leri. Sulla Spiaggia occidentale v’è un piccol Borgo abi-

tato dai Turchi e Crifliani , e fulla Spiaggia orientale

v’è un altro abitato* da Turchi

,

5 Kutalli
,

Ifola più piccola della precedente, e com-
prende un fol Borgo piccolo abitato da’ Crifliani. Ami-
camente ella era coperta di Vigne; ora però gli abitanti

vivono della pefea. E' appaltata annualmente per 400.0
500. Talleri

.

II. L’ Ifoie dell’ Arcipelago , alle quali par imente i Tur-

chi danno il nome di Mar bianco.

1 Bohbtfcba Adajjì
,
Tenedos

,
ne’ tempi antichiiTimi Ca-

lydria
,
e Leucopbrys

,
Ifola un miglio geografico e mezzo

diUante dalla Terra -ferma in faccia all’antica Troia. Il

fuo nome Tenedos deriva da un certo Principe di nome
Tcnes , o Tennes , che dalla Terra ferma vi condufle

delle colonie. Pocockgli da una lunghezza alquanto mag-

giore d’ un miglio geografico , ella è di una lunghezza

alquanto minore d'un miglio. Il vin mofcatello, che ivi

fi fa

,

,
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fi fa

,
c ti piu fapoi ito di Levante ,

che infieme coir

acquavite, che ivi fi ia , forma l’oggetto principale del

traffico. Gli Scrittori antichi iolevano lervirfi d’ alcuni

proverbi
,
c frali

,
che hanno rapporto con quell’ Iiola

.

Per eiempio ,
un uomo

,
o ha Avvocato di Ttnedo deno-

tava un Giudice Severo. Un òuonator di Flauto di Tcre-

do bonificava uno , che rendeva tellimonianza falla
,

ed

qn Afcia di Tenedo denotava una reloluzione prefa ad un
tratto. V’è una fola Citta nell’ Ifola, fituara iulla pian-

ta di t^ord Oli ,
che è abitata da circa 200. famiglie

Greche, e 300. Turche. I Greci vi hanno una Chiefa,

3. Monafteri poveri, e fon fubordinati al Metropolitano

di ftlihlene . Uno de’ Monafteri è pollo in un 'piccai

Promontorio dirupato tra 2. porti, ed è verifimile, che

fia un avanzo di quel gran magazzino di grani
,

che

Giuftiniano vi fece coftruire per mettervi que’ grani

,

che da Aleflandria erano dell inari per Coftantinopoli . I

contorni della Città fon componi di rupe , e non fona

coltivati

.

2 Mitilene o Myiilene
,

detta da Turnefort Metelin
,

anticamente Lesbos o Lesbus
,

per non dire vari altri

fuoi nomi ufati ne’ tempi più remoti, è una delle mag-
giori Ilole dell’Arcipelago

, ditfaccara dalla Terraferma

per mezzo d’uno ftretto di mare, largo circa 3. miglia

geografiche. Alla fua lunghezza dal Promontorio Setten-

trionale di Sigrim
,

inoggi Sigri, fine» al Promontorio
meridionale di Malia. Strabone dà 560. Stadj

,
cioè 14.

miglia geografiche, ed a tutto ilfijo circuito Stadj 1500,
o 35. miglia geografiche. L’Ifola è coperta di Monti.
Qiiafi tutta l’ liola è travedala da una carena di mon-
ti comporti di pietra

,
che per lo più è marmo , ed un

altra catena vi fi rtende verfo l’ cftremica occidentale

.

Benché il fuo terreno fia buono
,

pure è poco coltivato

di maniera che non produce grani fufficienti per mante-

nere gli abitanti, i quali malìime i Greci, dandofi mol-
to all’ozio

,
titraggono il lor maggiore mantenimento

dall'olio, che non richiede molta fatica. Quell’ olio è

di qualità aliai buona
, e trafportafi in Francia ed in

parecchi luoghi di Levante . f Fichi di quell’ Iiola fo-

no

Digitized by Google



.
9*' ' DELL’ ASIA,

no i migliori dell’ Arcipelago . I Vini ,
che ivi fi fanno

,

fon famofi già da’ tempi antichi
,

e non hanno perio

niente del loro pregio . I Monti producono de’ Pini

,

che rendono della ragia buona, che in gran quantità fi

fomminiftra alla Flotta Turca. Vi fi ritrova gran nume-
ro di Bagni caldi, e bollenti, le cui acque o non fian-

co fapore alcuno
, oppure fono pregne di Zolfo o di Sa-

le. I Lesbj antichi fi diedero ad ogni forte di eccelli, di

modo che fe gli antichi volevano fare il ritratto di un
uomo abbandonato ad ogni fpecie d’intemperanza, dice-

vano, che egli faceva la vita d’un Lesbio. Le donne d’

oggidì non fono più cade , c gli uomini non- fono più

temperanti di quel che furono in antico. Più volte dal-

la Terraferma vi arrivano in barche attattini, che danno
gran a ja agli abitanti . I Criftiani/ danno al Gran Si-

gnore la quinta parte de’ prodotti dell’Ifola, ed i Tur-

chi la fettima . Tournefort fu aflìcurato ritrovarli no.
villaggi nell'lfola . ElTa è fottopofta al Capitan Pafcha

eh’ è Governator Generale dell’Ifole del Mar bianco. I

luoghi più notabili fono:

a) Caflro

,

anticamente Mytilent
,

la Città capitale dell’

Ifola polla nella Spiaggia Settentrionale di efia, fornita

di 2 porti , de’ quali quello di mezzodì è frequentato,

da foli battimenti grotti . Si veggono molti avanzi di mar-

mo grigio dell’ antica Città, che fi llefe molto più ver-

fo Ponente . La Città giace filila gola d’una peni, la,

e dall’ una e dall'altra parte ne cuopre la Spiaggia ma-
rittima, e dalla parte di 'mezzodì va innalzandoli in una
collina . I due Calìelli

, il nuovo , ed il vecchio fon po-

di nella parte più elevata della Penifola dirupata, c al-

ta ;
e quantunque l’uno fia contiguo all’altro, pure

ognuno ha il fuo Comandante
, e il fuo Prefidio diftin-

to. Sono abitati da foli Turchi, ne vi può entrare al-

cun Europeo. Molti degli abitanti della Città fono Gre-

ci, che polfeggono 4 Chiefe ,
con un Metropolitano, e

pochi ne fono Armeni . Ivi fi fabbricano battimenti grotti

e Barche d’ Abeto portato dalla Terraferma
.

Quelli ba-

ttimenti fon molto leggipri, durano però fino a’ 12. an-

ni ettcodone il legname ripieno di ragia.

2 ) Ma-
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3) Manoneja , Borgo nel pendio d’un colle Copra un

Ceno di mare, a Levante d' un promontorio grande.

1) Molivo ,
anticamente Metbymna

, Città porta in un

•colie che fiancheggia il promontorio alto, che forma l*

eftrcmità di Nordweft dell’ Ifola . Nella cima del colle

v’c un Cartello, abitato da’ Turchi . Sul promontorio

v’ è una piccola pianura , ove veggonfi alcuni pochi avan-

zi dell’antica Città di Metbymna
, cioè la baie delle mu-

ra , e le rudera d’una grotta Torre . Nella Città non

abitano più di 200 Greci in circa. Il Metropolitano Gre-

co, che ne porta il nóme, rifiedc in Caloni . Il Porto

della Città è capace di Battimenti grofli
, che fpeflb vi

fi caricano d’ olio
.
Quello Porto chiamali anche di Pe-

tra, nome di

4) Petra, Borgo porto fui detto Porto. Il Borgo fem-

bra avere il Tuo nome da una rupe porta nel centro di

erto, da ogni canto inaccertibile
, fuorché dalla parte del

Nord. La cima del dirupo è cinta d’un muro. Gli abi-

tanti vi mettono le loro robe più preziole in ficurtà,

quando temono d’ eller forprefi da Corlàri. Il Borgo è

abitato da molti Criftiani
j
che vi hanno una Chiefa.

Più verfo mezzodì alla volta di Tclonia v’è una pic-

cola Penifola, ove tra molti altri avanzi vederti una mu-
raglia, che forfè fu dell’antica Città à'AntijJ'a.

5) Télonia, Borgo abitato da Turchi.

6 ) Ereffo , Borgo grande
, a Levante di Capo Sigri

,

abitato per la maggior parte da Criftiani.

Indi partendo per la lpiaggia Meridionale dell’ Ifola

incontrali una pianura, nella cui ellremità di Sud-Weft

v’ è una collina , con gli avanzi dell’ amica Città d’

Ereffus

.

7) Caloni
,
Città piccola fopra un fieno di Mare, che)

ne porta la denominazione . Accanto alla Città v’è un

Convento di Monaci
,

ed un altro di Monache. Vi ri-

fiede il Metiopolitano di Methymna

.

E' verifimile
,

che 1
’ antica Città di Pyrrba fta ftata

fui fieno di Caloni
;
perchè un gran tratto di paefe dal-

la pai te Orientale del Porto porta tuttora il nome di

Pera .

Il
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IÌ.Paefe

, porto a Levante del dettò portò
,

vcrfo i

Monti
,
abbonda in biade

, e chiamafi Baftlika . Cotertò

Paefe comprende 506 Borghi
,

per lo più abitati da

Turchi . Sonovi ancora alcuni Bagni d’acqua bollente,

che fi ufa anco a bere
,
quantunque fia balla . Erta ha la

virtù di purgar il corpo. _ ,

,
8 ) Sette o otto Borghi di nome Jera , fon porti fui

lido meridionale d’un Potrò bell iffimo, a cui i Navigan-

ti danno il nome di Fort Oliviere . I! Porto è cinto di

colline coperte di bofcaglic : è affai profondo
, e fa la

figura d’un lago grande . Éffo è molto frequentato da

Navi, che vengono per ritornar cariche d’olio . I detti

Borghi ripetono la denominazione d ' Iera dall’ amica Cit-

tà di Mera.

.

9) Acaffo , Borgo grande fiutato in certe Colline,

che fi veggono a mezzodì dal Porto e de’ Borghi pocan-

zi mentovati . Gli abitanti 'ricavano del guadano con-

fiderabile dall’ olio, effendò i Monti vicini coperti d’ulivi.

„ 3. L' ifole di Toc^mack, 3 o 4 di numero , funate

preffo l’ Ifola Mytilene . Sembrino ripetere la loro deno-

minazione dal Borgo di Tockmack
,

il qual luogo porto

nell’Ifola di Mytilene, è molto vicino ali’Ifole pre-

dette, è poco dittante da Caloni . Queft’ Ifole fon pic-

coliflìme. „
4. L’ Ifole di MtifcQnifi o Miofconijì , anticamente He-

eatormefi ,
cioè Ifole d’ Apollo

, la qual divinità tra altri

lùoi nomi ebbe anche quello di Hccatus
, e fono firuatc

nel Golfo Adramittino . Alcuni ne contano 20, altri

40. Il nome di cotefte Ifole conviene fpecialmente a una
,

di effe, otfé ritrovati una Città abitata da’ Greci, e che

fecondo il fentirhento di Pòcock, è quella Ifola , a cui

Strabone da ii nome Pordofolène o torofalene

.

L’ altre fon

difabitàte.

5. Scio
, detta da Turchi Sa# Adajfi (cioè Ifola di

Maftice) da’ Greci moderni Cbio , dagli antichi Cbios i

<JEtbalia ,
Mncris

,
ed in altre maniere ,

è un Ifola po-

rta in faccia a quella Penifola della terra ferma
,

in cui

ritrovanfi Erythre , Scbnmci , e Gefme . La fua minor

lontananza dalla Terra ferma non importa più di 2 mi-»

•
*
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gli.T Geogr. E' lunga circa 3 , e larga circa 4 migliti

Gtogr. per lo più è comporta di Colline e Monti
dirupati, martirne la parte fenentrionalc

;
che perciò dal-

le altre parti deli* Itola fi diftingue col nome d’Epane-

meria
,
cioè Quartier alto -, ma anche, in

.
quella contra-

da montuofa ritrovanfi alcune valli piccòle, e deliziofe.

I monti fi rtendono dal Nord verfo Sud - Well
, e ter-

minano dalla parte di Mezzodì in colline balle, nelle

quali fon porti per lo più i Villaggi , che fi chiamano
Villaggi di Maftrea che coltivano il lentifchio. I Mon-
ti per la maggior parte fori comporti di marmo del co-

lor di piombo
,

ftrifciato di bianco . L’Aria vi è falu-

bre* e fpertò vi fi fentorìo i Terremoti . Le pianure di

quell’ Iloia fono Aerili <, non adattate ad altro dalla na-

tura
,

fe non a produr alberi
$

quantunque gli abitanti

induflriofi s’ affatichino di migliorarne il terreno. Elfi

perciò hanno bifogno de’ grani forertieri . Vi è tanta

fcarfezza di paftura per gli animali , che fi danno ancb®
a mangiare ad erti le foglie dell’albero di cotone, ed i

pampani delle viti : Gli Abitanti hannò piantate varie

fòrti d’alberi fruttiferi , e tra gli altri il Gelfo per i

Bachi da feta. Del Cotone
,

Lino, e Vino, che ivi fi

fa, non ve n’è più di quel che ne richiede il bifogno

degli abitanti. Il Terebinto, dalla cui corteccia intaglia-

ta fcola una ragia
, che porta il nome dell’Albero

,
vi

crefce fenza coltivazione . Il lentifchio non fidamente vi

crcfcc naturalmente, ma vi fi pianta ancora. L’intaglio

della Corteccia di quell’ albero ,
fecondo le relazioni di

Tlievenot, e Tournefort comincia a farli nel dì primo

d’Agofto, e fecondo il rapporto di Pococh ne’ 9 di Giu-

gno . Ne fcola la Maftica nel Mcfe di Settembre : ma
quell’ ultima gomma è' meno buona della prima. La ra-

gione, perchè ii lentifchio coltivalo a arte fornifee una
migliore fpecie di Maftica , che il lentifchio faIvaggio,

probabilmente deve ripeterfi da ciò, che il primo non fi

lafcia portar frutto cogliendofene i fiori . Il lentifchio

coltivato è propriamente utt arboretro
,

che afriva fola-,

menre all’altezza di 15 .
piedi. Il fello femminile di quell'

alberi dillinguefi dalle foglie più grandi, e dal verde più

chia-

Digitized by Google



QÓ D E L L’ A S I

-chiaro, e produce Ja Maftica migliore. QuelV Ifola ha il

diritto efclufivo di preparare la Maftica. I Villaggi, che

la coltivano, hanno l’obbligo di darne al gran Signore

annualmente la quantità di 5020 Ocke (ì’Ocka fa il

pefo di 400 Dramme); il rimanente può venderfi dagli

abitanti ,
che fono Criftiani

,
e la, trafportano foltanto a

Coftantinopoli e Smirne . Pocock riferifce
, che un Ocka

(400 Dramme) della miglior fpecie di Maftica
,

detta

Flifcari ,
fi vende per 2 Talleri

, e della fpecie meno
buona per un rifdallero e mezzo al più. I Turchi efpc-

cialmente le Turche la malticano nonfoiamente perpaf-

fatempo ,
ma anche per correggere il fiato

,
e per accre-

feere la bianchezza de’ denti . Si mangia anche fui pa-

ne ,
e dicefi elfere faporito . La Maftica più bianca e

chiara è la migliore
,
ma dopo un anno di tempo efla

ingiallifce , fenza perdere niente delle fue virtù . Gli abi-

tanti, che coltivano il Lentifchio , hanno maggiori pri-

vilegi degli altri ; imperocché elfi pagano Ja metà del

tributo ordinario, fono fottopofti al fblo loro Agà
,
pof-

fono tenere campane nelle loro Chiefe
, e cingere i lo-

ro turbanti di falce bianche di feta a fomiglianza de’

Turchi

.

In quella Ifola non fi trovano beftie falvatichc, fuor-

ché le Volpi
,
e le Lepri . La fearfezza della paftura è

la cagione perchè vi fia poco beftiame, e che ogni for-

te di carne, eccettuata quella di Capra, vi fia carilfima

.

Le capre vi cercano il loro pafcolo ne’ monti
,
e di ra-

do vi 11 vede una pecora.

L’ Ifola è ben popolata . Pocock le dà 100000 ani-

me; ma Tourncfort limita il detto numero a foli Gre-

ci, e vi aggiunge 10000 Turchi, e 3000 Cattolici Ro-
mani, fenza calcolare gli Ebrei, che vi fi fono ftabiliti.

I Cattolici Romani tutti fono oriundi di Genova
,

e

confervano il nome d’ Italiani
,
e quelli che tra fe fi di-

ftinguono nel rango
,

parlano Italiano . E(li hanno uo
Velcovo, ed i Greci un Metropolitano. In campagna fi

parla un Greco purgato, e migliore che in Città. Gli

Scioti fon induftriofi , alimi
,

e atti a’ negozj . Gli

Uomini fon ben formati, e le Donne fon belle. I gene-

ri

'

.
• J -
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DELL’ ASIA. 97
ri di Mercanzia che «la quella Ilòla fi rrafportano altro-

ve, confiftono in Dommafchi e altri arappi difeta, che
vi fi fanno, c ficccme la luta, che fi fa nell’Ifola, non
è fufficiente , v’c bifogno della feta forcftiera. Gli abi-

tanti mandano anche in altri paefi gran quantità di ce-

dri e Melaranci Chinefi . Le rendite pubbliche ritraggonfi

dalle gabelle e dal teftatico. L’ Ifola è fottopofta al Ca-
pitan Pafcha o fia Governa tor generale deirifole del

Mar bianco . Il Comandante dell’ Ifola
, che in altri

tempi era uno de’ Palcha
,
ora fuol effere uno de' Mu-

fellim
, e paga annualmente all’Erario del Gran Signore

circa 300 Borfe, mentre da fudditi ne ritrae [400. Ogni
708 mefi vi vien mandato un altro Cadi o fia Giu-
dice da Coftantinopoli , la cui giurifdizione fi ftendefino

a Geline nella Terraferma . L’ Ifola fin da’ tempi di

Cantacuzeno Impcrator Greco, fu della Cafa di Giufti-

niani di Genova fiotto il titolo diPrincipato, e nel 1565
pafisò nelle mani de’ Turchi. Si notino:

1) Scio,
la fola Città che vi fia nell' Ifola, detta da-

gli abitanti >ì ,
cioè il luogo, o piuttollo la Città

fecondo ilfenfo volgare del Greco moderno. Erta è fiuta-

ta fulla fpiaggia Orientale dell’ Ifola nei centro d’un fe-

ro di Mare
, è grande ,

e benché abbia le firade ftrette

,

ed il la/lrico incomodo ,
comporto di Selci

,
pure contie-

ne molte belle cale di pietra quadra
,

fabbricate o da

Genovefi , oppure dagli Scioti alla Genovefe . Effe fon

abitate o da famiglie Genovefi de’Giuftiniani e Grimal-

di, che vi fon rimafte, oppure da Greci ricchi. I Lati-

ni o fieno Cattolici Romani vi hanno 5 Chiefe con un
Vefcovo. La parte principale della Città nuova è porta

fui lato Occidentale del Porto, ed è feparata dalla Cit-

tà vecchia per mezzo di giardini
, ella è abitata dalla

plebe. I Greci hanno molte Chiefe nella Città, una del-

le quali è bclliffima
,

ed un Metropolitano . Il Cartello

vecchio porto fui feno di Mare, fu fabbricato da’ Geno-
vefi, ed è abitato da Turchi ed Ebrei. Il Cartello nuo-

vo è di poco rilievo . Dalla parte Settentrionale di co-

ietto Cartello v’è un altro di nome Polio cafiro (Cartel-

lo vecchio), comporto di ftrade larghe e diritte, e di

JJia . G offe
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cale ben fatte di pietra . Nel Porto di quefla Citta ap-

prodanQ que’ baftimenti
,
che fanno vela per Cottati tino-

poli
,

e clic vogliono pattare nella Siria cd ia Lgitto.

Ma il Porto non è de' migliori
,

e tra va17 altri in-

comodi r ingrcttfo del medefimo c ftretto
, e peri-

colofo

.

La bella pianura fituata a mezzodì della Città, c det-

ta Campo , conlifte in orti adorni di varie ville. Gli orti

fono cinti di muraglie, ed attorno fono piantati bofehet-

ti , e aranci. Le ville fono tutte cosi vicine l’una all'

altra
,
che fanno la figura di un Sobborgo

,

L’altra pianura, che c a Settentrione della Città , e
che chiamali Livadia

,
confitte in orti ripieni di Getti

per i bachi da feta , e adorni di viali

.

Gli abitanti di Città pattano V ettate in quelle con-

trade .

2)1 Villaggi dell’ Ifola ,
fecondo Stochówe foltanto

1

fono in num. di 3S. Tournefort nc numera 52,Pocock
éo ,

filtri ne numerano -82, efomigliano a tante Città,

perchè le firade vi fono ftrette , e le tafe contigue , e

per mezzo di porte fe ne chiude l’ ingreflò . Molti Vil-

laggi, mattime quelli, che coltivano il Lentifchio, han-

no un Cartello nel loro centro, forfè per difenderli con-

tro gli aflaflini. I Villaggi fon divifi in certe claflì, cioè

in quelli, che fon fituati nelle pianure vicine alla Città i

in quelli che ritrovanfr nel dilirctto Settentrionale de’

Monti
, detto Epanenteria

,
e finalmente in quelli che'

coltivaoo il Lentifchio,

Alcuni de’ Luoghi più notabili:

( t ) La Scuola di Omero è un luogo nell’ ertremità del-

la Pianura detta Livadia, poco lontana dal Mare, nel-

la fuperhcie d’un dirupo, tagliata in foggia d’una pan-

ca , che và in cerchio . Gli abitanti pretendono
,

che

Omero vi abbia fatto la fcuola
,
e comporti i fuoi Poe-

mi, e che queft’ Ifola fia/ la fua Patria. Può eflere, che

gli Scioti per dar maggior credito a codcfta loro opi-

nione abbiano così aggiullato quefto luogo.

(2) Neamene
,
Niamoni

,
luogo porto a Ponente della

Città in dirtanza di circa 2 miglia Geografiche ,
in un

colle
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colle in mezzo a Monti . Evvi un Convento grande,

ove 200 Monaci troverebbero il còmodo di abitarvi, fon-

dato dall’ Imperatore Collantino Omonomilo , che forfè

vi fondò la lòia Chiefa
,

eh’ è una delle più belle dell’

Arcipelago

.

(3) Melano
i
Villaggio fui Promontorio dell’ iftelfo no-

me, detto anticamente Melana . Può effere, che vi fia

il luogo dell’antica Città di Melana , di cui però non vi

ft veggono veruni avanzi

.

(4) yoliflb) Villaggio, nel cui diftretto comporto di

molte Colline
,

fi fa buon Vino , molta feta
,
e molti

fichi i Coterto dirtretto è a ponente del Monte d‘ Elia

,

che anticamente ebbe il nome Pcllinaus ; è il piu alto

deU’IfoIa, ed in erto ritrovali una Chiefa dedicata a S.

Elia. E' verifimile
$
che quello fìa quel diftretto, a cui

gli antichi diedero il nome d’ Ariufa o Arvifia ,
il

di cui Vino è tanto lodato dagli antichi Scrittori, e da
Virgilio è chiamato col nome di Nettare Arvifio. Vo-
gliono che il nome Volijjb derivi dal famofo Belifario o
fia Velifario, e che quello bravò guerriero abbia anche

coftruito il Cartello, che vi fu.

6. Ipfara ,
anticamente Pfyra *

Ifola piccola, non più

lunga d’un miglio e mezzo, nè più larga di 3 quarti di

miglio Geogràfico . La fua punta di Nord-Oli è circa 5
miglia Geografiche dittante dal Promontorio Melano dell*

Ilota di Scio . Dalla parte di Settentrione e Levante 1’

Ifola è dirupata, c dalla parte di mezzodì vi fono 2 fe-

ni di Mare. Oltre le Chiefe d’unà piccola Città
*

che

vi è, vi lì contano 30 altre Chiefe * E' abitata da foli

Greci . Il fuo miglior prodotto corlfifte in un Vino rof-

fo molto gagliardo, che trafportafi a Scio . Erta è fot-

topofta alla Giurifdizionè del Cadì di Scio , e con tut-

te 1’ altre Ifole dipende dal Governo del Capitan Pa-

fcha
,

a cui paga annualmente 2 Borfe * cioè iooo
Rifdàlleri

.

KiKma , anticamente Otaria o fia lcarm
,

circa 5 mi-

glia Geografiche dall’ Ifola diSamosverfo Ponente. Cre-

defi derivare il fuo nome da Icaro figlio di Dedalo ,

che in quella vicinanza s’annegò. Il Mar vicino ne ebbe

Gl il
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il nome di Mar Icario ,

che come Plinio riferifce fi fiele

fino Mikone. L’ Ifola è ftretta, c la fila lunghezza è

traversata da una Montagna coperta diBofco, onde fica-

turilc.mo tutte le acque, che innaffiano l’ Ifola . Gli abi-

tanti ,
che fannocirca 1000 anime, fon Greci e poveri e

fi mantengono col traffico di legname. L’ Ifola comprende

a Città piccole , o piuttoilo Borghi, detti Maceria
, e

Teramare ,
ognuno di circa zoo cafe; 6 Villaggi di l

inficio a 7 cale.

Samos ,
Iiola, detta così anche dagli antichi. I Turchi

la chiamano òiiffam Adajfi . E' circa 1000 paffi dittante

dalla terra ferma
,
ed ha circa 16 miglia Geografiche

nella iua circonferenza fe ne trova una piccola carta

Geografica nella definizione de’ Viaggi di Tournelort.

Erta è compolta di Monti
,
e dirupi , i quali confiltono

in marmo bianco, e fono coperti di Bolchi. Fu celebre

anticamente per la fua fertilità, ed ancora oggidì produce

varia forte di frutti belli e utili. E’ ricca inoltre difal-

vaggiume, e gli abitanti fono lottopcfti a un benigno

Governo. Ciò non ottante gli abitanti, che tutti fon Gre-

ci, e che fecondo la relazione di Tournefort arrivano a

circa 12000, fon poveriffimi, fi rie perchè fon dediti a’

piaceri ed all’ ubriachezza , come riferilce il Signor Po-

cock. Anticamente l’ Ifola fu meglio coltivata, e più

popolata. De’fuoi prodotti migliori fono, una fpecieec-

celleme di VimMufcato, la terra bianca, di cui fi fa

ufo nel lavare i panni, detta perciò Guma Saboni
, cioè

terra faponaria ,
che non fenza pregiudizio della lalutefi

mangia anche dalle donne e da’ ragazzi, ed una feta ec-

cellente. Il maggior traffico dell’ Iiola fi fa con Vino,
feta rozza, e legno da fabbrica. Da quell’ Ifola gli abi-

tanti mandano via il grano del paele
;
dipoi fi veggono

coflretti di ricomprarne per il loro contorno ,
il che è

contrario alle Leggi. L’annua TalTa, che vi fi paga
per i terreni alla Mofchea TophanalamefidiCollamino-
poli , importa circa Icooo Rifdalleri . Non vi lonpiùdi

z Minifìri Turchi di Governo
,
che fono un Agà o fia

,
Waiwodo per efigere le rendite, a cui è fubordrnatoun

altro Agà; e un Cadì o fia Giudice . L’ Ifola non
com-
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comprende più di ìS luoghi, de’ quali i più notabili

fono :

i ) Cora , meglio Cbora
, la Città capitale dell’ Ifola ,

pofta nel fianco d' nn Monte dirupato, 2 ore di ftrada

dittante dal Mare, e vicina alle rovine dell’ antica Città

di Samos , che arrivò fino al Porto rigarti. E' un luogo

malfatto, che fcmbra eflere più torto un Villaggio che
una Città . Secondo che racconta il Signor Tourneforr

,

erta confitte in óoo cafe;- ma Pocock non le da più di

250. Può edere, che nell’ intervallo de’ tempi, in cui 1'

uno e l'altro autore vi furono, la maggior parte delle

cafe vi fia andata in rovina, tanto più, perchè Tour,
nefort vi aggiunge

,
che la maggior parte delle cafe erano

abbandonate da che I’ Iibla fu guaftata dal General Ve-

neziano Morolini. Sonovi tuttora 12 Chiefe picciole de’

Greci, con un Arcivefcovo, a cui e fubordinata anche 1
’

Ifola Nikaria, e che porta anche la denominazione di

Patmos

.

2) Metclinus
, Villaggio, che ebbe lafua prima origine

dagli abitanti dell’ Ifola Mitilene, i quali vi furono

trasferiti circa l’anno 1550, egli comunicarono il nome.
In poca diftanza dal Villaggio dalla parte di Ponente v’

è il più alto Monte dell’ Ifola, detto Karabunieb, cioè

Monte nero

.

3) Vati
y Città di poco rilievo, poco dittante da un

feno di Mare, che forma il miglior Porto dell’ Ifola .

Gli abitanti fi mantengono colla pefca, e colla vendita d’

una quantità mediocre di vino.

4) Variate* ,
e Albar.iticori

, Villaggi, eretti circa l’ anno

1550, il primo da una colonia trasferitavi dall’ Ifola Vur-

la fintata nel feno di Smirne, ed il fecondo da Albaue-

fi. I nomi fono un argomento della loro origine.

9. Patino o Palmofa
,
anticamente Patmos o Patbmos ,

Ifola picciola di cui fe ne ritrova una Carta nella de*

fcrizione de’ Viaggi di Tournefort. I Greci moderni danno
più di io miglia Geografiche alla fua circonferenza

,
egli

antichi foltanto ne accordarono 708. Dalla parte Orien-

tale dall’ Ifola v’ è un profondo feno di Mare, ed a

Ponente ve ne fono due altri più piccoli
.
Quelli feni di

G 3 Mare
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Mare dividono talmente la parte Settentrionale e la Me-
ridionale dell’ Itola, che tra effe non intercede altro

,
che

una ffretta lingua di terra. L’ Ifola confile in unolco-

glio iterile , e lecco, lenza bol'chi
, ma d’ un aria altrettan-

to più falubre . Non produce altrp
,

che un poco di

Grano e Orzo, non fuffkiente al mantenimento degli

abitanti, il cui numero è piccolo, e fono Greci, e s’

applicano o alla collruzione di Navi, oppure alla naviga-

zione. Effi paffano a Venezia, e vi portano calze di

bambagia ,
che fono la fola mercanzia

,
che dall’ llola fi

trafporti altrove; all’incontro la maggior parte delle cofe

bifognevo i vi viene d’ altrove. I Romani fi fervirono di

queir llola
,
per mandarvi la gente inefilio; la qual forre

toccò anche all’ Apoflolo S. Giovanni. L’ Ifola peraltro

è molto ragguardevole per i fuoi Pòrti eccellenti. Ella

paga annualmente circa Soo Rifdallc ri di teftatico, c I’

altre rendite pubbliche, non com prefi i Regali da farli al

Capitan Pafcha ed a fuoi Ufiziali
,
che non importano

più di 200 Rifdalleri

.

La Città pofa in un Monte, la di cui cima è occupata

d’ un Monaftero grande dedicato a S. Giovanni. A tem-

po di Pocock era comporta di 700 cafe, e della gente,

che paga il teftatico, non ve n’ erano più di 160 perlonej

imperocché la gente d$I Monaftero non pagava niente ,c

la maggior parte degli abitami eran altronde oriundi. Il

Monaftero fomiglia a un Caflello fatto lenza regola, c

quantunque 200 Frati vi fiano incorporati
,
pure non vi

dimorano più di 20 Sacerdoti , e 40 Monaci Laici . Il Mo-
naftero è padron d’ alcuni Eremitori, di tutta l’ Ifola, e

di quelle Ifolctte, che fono fintate a Levante. Nella

Città efifteun Convento di Monache fubordinato al fud-

detto Monaftero grande, il cui fito è tanto alto, che

vi fi può vedere la maggior parte dell’Ifole dell’Ar-

cipelago .

Alla metà della fcefa del Monte
,

in cui è porta la

Città
,

ritrovali un altro Monaftero più picciolo
, di

nome ulpocaliffe, in cui v’è una Chiefa, che anticamente

fu una grota , ove 1
’ ApoftoJo S. Giovani

, durante

il fuo efilio ,
credefi avere fcritto la fua Apocalil-
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.
Quello Monaftero può riguardai come Seminario

dell’altro più grande, a cui è fottoporto. Erto è gover-
nato da un ProtelTore, a cui danno il nome Didafcalos

,

e che ha lotto di fe un altro Maertro . Erti infegnano il

Greco antico
, !a Fifica

,
Filofofiu

, e Teologia
. Quella

fenoli credei! edere la migliore de' Paefi Orientali, ed è
frequentata da icolari di varj Paefi.

io. Stancbio
, Scingo

,
Ungo, o Ifola tinga

, nomi d’
un Ifola detta anticamente Co*. I Nomi Stingo e Sran-
chio derivano dalle parole ?/£ rn » xeo . La fua circonfe-
renza è di circa 17 miglia Geografiche. ElTa fu celebre
anticamente per i fuoi Vini

, e per gli Uomini grandi

,

che vi nacquero . Sul Porto v’ è un Cartello
, e più en-

tro teri a una piccola C.irtà
, vagamente fituata, e da

ogni parte adorna di Alberi di Melaranci e Cedri . Ne'
iuof contorni fi fa anche del buun vin Mofcato. II ie-
no formato dalf Ifola

, c dalla Terra ferma
, vi fa le

veci di porto, ove però le Navi fon poco ficme . Il
Signor Hartclquift riferifee, che il Vefcovo Greco di
quell Ifola ha 1 entrata certa di 5000 piaftre. L’Ifola
per qualche tempo fu de’ Genove!!

,
c dipoi de’ Cavalie-

ri dell Ordine Gerofolimitano, tutto il tempo che erti

erano padroni di Rodi.
11. Rodos, Rhodts

, anticamente Rhodm e Rhodes, per“
2" *3 nomi, che ebbe anticamente

,
Ilo-

ta dinante 2 miglia Geografiche dalla Terra ferma dell’
Alia minore, e che ha 30 miglia di circonferenza. L’
itola

, benché è montuola
, non oftante ella è fertile

,

ed abbonda di viveri. Il Vino però, che vi fi fa, non
palla piu in altri Paefi

, come anticamente, effendo cat-
tivo, come il Signor Poccck riferifec. La maggior
te delle legne che fi bruciano inEgittto, vie-- da quell'
oa . Le Navi Turche da guerra fi fanno fabbricare

in quella Ifola da Mercanti di Coilantinopoli, i quali
le ne fervono in vantaggio del loro traffico, fin che fi
prelenta I occalione

,
dt farne ufo vantaggiofo al pubbli-

co enc. Allora i Mercanti fon obbligati a cederle al
Gran- Signore., e fon rimborfati dalle fpefe fatte nella
coltrimene ai effe . Il legno di Rodi

, detto anche di

G 4 Ci-
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Cipro, che crefce in codehe due Ifole, e che a càgiotì

del Tuo odore, chiamali anche legno di Rota, nella lua

pianta fomiglia al Platano
.
Quella Ifola fu tolta a Gre-

ci da Turchi, a’ quali la tollero i Cavalieri di S. Gio«

vanni Gerofolimitano nel 1309, che da quel tempo ot-

tennero la denominazione di Rodi. Nel 1522 Solimano
Imperator de’ Turchi s’impadronì di tutta 1* Ifola, la

quale fino a’noftri tempi è rimalla nel potere de Tur-
chi. Erta è fottopofta al Governo del Capitan Pasha,

ammtniftrato da un Pasha (ubai terno . Quella Carica

però è in fi poca ftima, che più volte è data a pedo-

ne, che hanno meritata la morte. I fuoi abitanti fon

Crilliani Greci, e fuori della Città di Rodi, vi fi tro-

vano pochiflimi Turchi.

1) Roios , Rbodis, anticamente Rhodos e Rbodes (Ro-
di) la Città capitale dell’ Ilòta, polla al fianco d’un
Monte in una pianura, c cint? di 3 muraglie. E* di

grandezza mediocre: le fueftrade fono larghe, diritte ,
e

ben lallricate: le cafc fono fabbricate all’ Italiana, e po-

polate. Il Porto principale della Città è ficuro, como-
do, e ben fortificato. Anche il Porto delle galere è

buono, e capace di molte galere; ma ringreijp è mol-
to llretto. Vi fi tengono ferapre ancorate alarne navi

Turche da guetra. Là Città è abitata da foli Turchi,
ed Ebrei

;
ed i Crilliani Greci , che vi tengono le loro

botteghe, all’ arrivar della notte debbono ritirarli ne*

fobborghi.il Cartello della Città ferve di carcere a’ pri-

gionieri di Stato. L’antica Città di Rhodus
fi»

celebre

]per la magnificenza delle fabbriche, per le fue leggi,

per eflere Hata la fede delle feienze, frequentata anche

da’ Romani
, e. per la ftatua di fmifurata grandezza che

,

Erta era confagrata al Sole oppure ad Apollo,

c fattaci bronzo» Ghares di Lindus fcòlare diLifippo,

uè cominciò il lavoro, e Laches lo portò alla fua per-

. Feziorte. Alcuni antichi Scrittori le danno 70, altri So,

e altri 90 braccia d’altezza. Erta fu piantata in 2 feo-

gli full’ ingreffo del porto, 50 piedi dittanti l’uno dall’

altro, e tra le gambe della ftatna pattarono le navi.

Le dita eran più grandi delle fiatile ordinarie, ed il

poi-
4'
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pollice dell' una e dell’altra mano ebbe una pertica in

circonferenza. Il Coloflo era cavo, e dentro vi erano

de’ falli grotti, per mantenerne l’equilibrio. Plinio rife-

rifee, che la Statua fufliftè folamente 5 6 anni, eflendo

Hata atterrata da un terremuoto . Ciò non oliarne anche

dopo la fua rovina rimafe un oggetto di maraviglia per

Io fpazio di 869 o 870 anni, fino a tanto, che Moa-
wiahCalif d’Arabia circa l’anno 651 s’impadronì dell’

Ifola ; il quale vendè il bronzo della ftatua a un Ebreo

che ne caricò 900 Cammelli. Se fi piglia il carico d’

un Cammello per 800 libbre, ne feguirebbe, che il

Bronzo della Statua «onfifterebbe in libbre 7x0000 . Co-

perto Coloflo ha dato motivo, che gli abitanti di Rodi
fi chiamaflero Colojfenfi .

x ) Lindo anticamente Lindus
,

fu Città
,
ora Cartello

piccolo lìdia corta orientale dell’ Itola abitato da’ Greci

,

che tutti fanno il meftiere di Marinaro . L’ antica Cit-

tà fu celebre per un Tempio confagrato a Minerva, on-

de quella divinità ebbe il nome di Lindia

.

11. Cafleilo roffo Ifola alta, e dirupata, vicina alla

Terra ferma , ha circa un mezzo miglio Geografico in

lunghezza. Pocock fa la congettura , che porta eflere 1*

Ifola di Rboge , di cui Plinio fa menzione. Nella cima
del Monte efifte un Cartel lo, fotto di cui giace un luo-

go, detto da alcuni Villaggio, e da altri Città. Dalla

parte Settentrionale dell’ Ifola v’ è un Porto ficuro . E'
abitata da’ Greci.

1 Cipro
, Cyprus che anticamente ebbe varj altri no-

mi
, e fulla cui grandezza non convengono nè gli Scrit-

tori antichi
, nè i moderni . Ne’ viaggi di Pocock fe ne

ritrova una Carta di piccol fello , ove la maggior lun-

ghezza dell’ Ifola ha 33 miglia geografiche, e la mag-
gior larghezza 16 miglia. Non è molto lontano da
quello fentimento il Signor Thompfon

,
che alla mag-

gior lunghezza dà 150 miglia Inglefi, e 70 alla mag-
gior larghezza . La parte Settentrionale dell’ Ifola è cir-

ca 12 miglia geografiche dittante dalla Terra ferma.
Fu denominata dagli antichi Ceraftis^ a cagione de’ mol-
ti Promontori, che come tante corna s’inoltrano nel

Ma-
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Mare . L’ Ifola è traverfata da due catene di Monti. L'

una dal Promontorio Orientale ftendefi verfo Ponente

per due terzi dell’ Ifola, e l’altra comincia predo il Pro-

montorio di Pyla
, e fcorre verfo quella punta dell’Ifo-

la, eli’ è tra Settentrione e Ponente. Almeno la metà
dell’ Ifola è coperta da’ Monti. Le fuddette due catene

di Monti racchiudono una valla pianura, che da Fa-
magufta ftendefi verfo Ponente per lo fpazio di 7 o 8
miglia Geografiche. I Venti che vengono da’ Monti del-

la Terra ferma, fiutati in faccia, c la neve che cuopre

alcuni Monti dell’ Ifola in tempo d’inverno, rendono
le contrade Settentrionali tanto fredde, che gli abitanti

fi veggono coftretti a fcaldarfi al luoco, che non fi fa

in nefiun altra parte di Levante. All’incontro vi è ec-

ceffivo il caldo d'Eftate. E ficcome nell’ Ifola ritrovan-

fi molte paludi e marazzi, ne fiegue che in tempo d’

Eftate l’ aria vi è malfana
, ^maffime per rapporto a’ fo-

reftieri, che facilmente vi fono attaccati dalla febbre

terzana e quartana, della quale o rauojeno, oppure ne

foffrono lunga malattia . Fuori della piovana
,
non vi è

quali altra fòrte d’acqua che a’ fiumi dia origine c ali-

mento ;
onde fegue che dall’ eccefìivo calor del Sole le

acque correnti fi rafeiugano, eccettuato un fol fiurnicel-

lo
,
che non mai fcarfeggia d’ acqua . L’ acqua de’ pozzi

quafi da per tutto fa di fale, lo che deriva dal Sai ni-

tro che in gran quantità ritrovafi fiotto terra . In gene-

re de’ Minerali vi fi fcavano l’Amianto o fia l’Asbefto

in un Monte vicino a Baffo, iiDiafpro rodò, e l’Aga-

ta, varia forte di Terra colorita, in fpccie quella eh’

è

d’un bellitlimo color celefte, e del ferro in miniera, di

cui però non fi fa più ricerca. Secondo il fentimento

del Geografo di Nubia, ella è ricca di Coperofe (Cal-

canthum) di cui ella porta il nome; perciò fa d’uopo

ricordarli del nome Arabico Cuprus; poiché ella produ-

ce il rame detto Cuprus. Può effere ancora che l’ Ifola

ripeta la fila denominazione dalla gran quantità dc'Ci-

preffi che vi s’incontrano fpecialmente nel Promontorio

Orientale ', e nelle parti Settentrionali . Dal Pino s*

eftrac il catrame. Il frutto del Carobolo detto da’ Gre-

ci
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C» Kcraka, che raflomigiia ad un fagiuolo, egli è mi-

gliore di quello
,
che dell’ iftefla fpecie fi trova anche

in altri Paefi, e trafportafi in Siria cd Egitto. Gli Al-

beri per lo più vi confervano la verdura per tutto l’an-

no . L’ Albero più celebre che vi fia è quello
,

che da-

gli abitanti è chiamato Xylon Effendi (Legno del Signo-

re), e da’ Filici Lignum typ-inum o Lignum Rbodium
,

perchè crefce in cotelle due Itole , detto anche Legno di

Rofa a cagion del fuo odore . EfTo è il Platano degli

Orientali, e produce Trementina bianca di qualità ec-

cellente. Da una pianta piccola d’odor balfamico, det-

ta da’Bottanici Cijiu r Letdon
, o Cifhis Ladanifera

,
rac-

coglici! il Luadano
, rugiada glutinola

,
che di notte cade

fiopra la detta pianta. L' Itola produce anco i! Cotone,
una radica chiamata Fuy, ella viene adoperata da’ Tin-

tori per il color rodo
,

ne' contorni di Limartof crefce

quel vino eccellente
, che fotto il nome di Cipro è ri-

cercato da per tutto. Il Vin rolfo, che vi fi fa in al-

tre contrade, è meno buono, ed il vino ordinario è

più torto cattivo. Il Cacio di Capra che vi fi fa, è gra-

dito per tutto Levante. I Muli, che vi fi allevano fo-

no i migliori del Levante, e fi vendono anche nella Si-

ria . L’ Itola fornifee anche ad altri Paefi de’ Profciutti

iquifiti di Porco. De’ Serpi che vi fi trovano in gran
numero, ve n’è una fola fpecie velenosa e mortifera,

la cui lunghezza non parta quella d’ un braccio . L' Ito-

la per il comodo della fua lunazione, ed a cagione dei

prezzo mediocre de’ viveri
, è approdata quafi da tutte

le navi, che partano per quelli contorni del Mare. Una
gran parte del traffico degli abitanti confille nello fmer-

cio de’ viveri
.
Quantunque l'ertrazione de’ grani fia proi- x

bita, maffime per rapporto a’ Paefi Criftiani, pure fe n*

eftrae una quantità mediocre. S’eftraggono anche il co-

tone
,
che fecondo la relazione di HalTelquieft è il prin-

cipal oggetto del traffico de’Cipriotti
,
ed è il migliore

di tutto il Levante, ricercato (penalmente da’Francefi,

c Veneziani; la Lana, la LLubbia da tingere il cotone,

detta ancora Fuy, la Grana di vermiglione, la Cuk>-

quintida
,
Seta rozza (circa jooooo libbre l’anno) tela

di
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di cotone, la Cenere di foda, Ja Trementina, il Sale,

e altri prodotti dell’ Ifola . Se quell’ Ifola foffe più po-

polata e meglio coltivata, potrebbe ricavarli una fom-
ma grandilTima di rendite . Ma una gran parte delle

fpiagge marittime a cagion de’ Corfari
,

fcarfeggia d’ abi-

tanti
, c tutta l’Ifola appena contiene 50000 anime,

quantunque Pocok le dia Soooo, il quale forfè li farà

regolato fecondo il calcolo fatto de’ Cipriotti, che pa-

gavano il tellatico in tempo che l’ Ifola fu prefa da'

Turchi. Il numero deglTfolani fu molto maggiore an-

ticamente; imperocché fotto il governo dell’ Imperator

Trajano gli Ebrei ribelli vi ucciléro 250000 abitanti'.

Ma di li a poco tutti gli Ebrei vi furono tagliati in

pezzi dal relio degli abitanti
, e ai Soldati Romani , ed

alla Nazione Ebrea fu proibito, di metter il piede in

quell’ Ifola . I Cipriotti fono i più fcaltri di tutto il Le-
vante, c fi può contar poco fulla loro parola. Due ter-

zi degli abitanti fono Crilliani, e 12000 pagano il tc-

flatico. Elfi per lo più fon Greci, pochi ne fono Ma-
roniti, che abitano alcuni Villaggi della vicinanza di

Nicofia , e pochilfimi fono gli Armeni
, e che dimorano

in Nicofia, ove hanno un Vefcovo, ed altrove un Mo-
naftero. I Greci hanno un Metropolitano a Nicofia, e

Vefcovi in Lamica, Cerines, e Pafo : Chiefe da per tut-

to, Monalleri in molti luoghi, de’ quali un folo è di

Monache. La lingua Greca vi è più corrotta che nell’

altre Ifole
,
efièndovifi introdotto un gran numero di

termini Veneziani. Talora accade, che i Turchi fi fpo-

x fano con donne Crillianc . I Saraceni tolfcjj) l’ Ifola

agl’ Imperatori ;Greci , ma l’ Imperator Bafilio II. la

ricuperò nel 965 . Ricardo I. Re a’ Inghilterra fe n’im-

padronì nel 11 91, il quale la cede a Guido Vito di

Lufignano Re di Gerulàlemme
, la cui dipendenza ne

mantenne il poffelfo fino al 1423, nel qual anno fu

prefa da uno de’ Sultani d’ Egitto
.
Quello qui accordò

agl’Ifolani la facoltà di fcegliereun proprio Re, purché

al Sultano d’Egitto pagaffero il tributo. Uno di cotelìi

Re nel 1473 cedè il dominio dell’Ifola alla Repubblica

di Venezia, che pagò il tributo al Sultano d’Egitto, e

man-
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mantenne il portello dell’ Itola fino al 1570, in quell'anno fu

prefa daSdim II. ed è riinafta lotto il dominio Turco.

L’ Iiolainliemecon una parte della Terra ferma dell’ Afta

Minore polla in faccia a ella , forma un governo particolare

,

e tempo fa che fu governata da un Baisà , ma nel 1738
quando vi fu il Signor Po-uck, e nel J743 quando vi

fu il Signor Drummond
,

il governo n’era amminiftrato

da un Mulelim e l’è ancora di prefentc. Si crede, che

Je rendite dell’Ifola importino 500 Borie o fia 250000
Rifdalleri; anzi nel 1743, quando ,l’ entrate dcirlfoia

erano del Gran Vifir, come lono tuttora, il quale ne

dà il governo al maggior offerente, efle formarono la

fortuna di 3 10000 Pialtre, come afferifee il Signor Drum-
mond . Lo flato prefente dell’ Ilola di Cipro

,
per rap-

porto alle gravezze , alle quali è fottopolla
,
non f| può

defcriver meglio, che riportandone ciò, che ne dice ne'

fuoi Viaggi il Signor Giovanni Mariti Fiorentino , che

per più anni vi fi è trattenuto nel pollo di Cancelliere

del Confidato Imperiale e Tofcano. Egli dice.* le ren-

dite di quello Regno fono rilalciate al Gran Vifir per

una certa fomma; ma ficcome egli in perfona non può

andare a governare, concede l’ Ilola al maggiore offe-

rènte . Non effendo il merito quello ,
che faccia atten-

dere a quella dignità, ma l’interelTe, a feconda di que-

llo i Governatori regolano le loro azioni (franando e

facendo dell’avanie, e imponendo a que’ popoli dcgl’in-

> giulli aggravi non folo per rimborfare quanto pagano al

AGran Vifir, quanto anche per partire dopo un anno da

quel Regno con aver fatta la loro fortuna, e quella di

tutta la Corte. Siccome il Gran Vifir ogni anno trova

in Coflantinopoli maggiori offerenti per aver in mano
le redini di quello Regno , egli ha ridotto l’ Ifola di

Cipro in uno flato molto deplorabile per la mancanza
del danaro, e per quella dell’abbondanza delle (olite ric-

che produzioni ; conieguenze nate dall’ abbandonamen-

to, che hanno fatto delia loro patria molte migliaia d’

abitanti
,
che è una delle maggiori dilgrazie d’ uno Sta-

to. Nel Dominio Turco non vi è forfè alcun luogo,

ove i diritti che devono pagare i Sudditi fieno più gra-

vi,
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vi, afcendendo talvolta fino a piaftre dugerito, che Co-

tto feudi loo fiorentini l’anno per teda
,
fenza dillinzio'-

ùe di maggiori o minori facoltà. Il femplice caraggio

o diritto, che impone il Gran Signore a’fuoi Sudditi,

è di fole piaftre cinque, e qui fi era eftefo fino a pia-

ftre quaranta per uomo ; avendo dovuto aferiverfi a gra-

zia fpeciale di aver potuto ottenere dopo molte rappre-

fenranze e fuppliche, un favorevole referitto, che non
poflòno eflfere obbligati o forzati a pagare più di piaftre

ventilila per tefta.L’ IfoJa c divifa in 1 6 Tribunal?
,
che

dipendono dal Mullà* come Giudice generale di tutta

l’Ifola, e particolarmente della Città capitale, e dai

Cadi come Giùdici particolari dell’ altre Città e dc’Vif-

laggi più cofpicui . Le Caufe di maggior rilievo non
pofTono deciderfi nè dai Cadì nè dal Governatore fen-

za 1’ approvazione del Mullà .

Tra Cavalleria e Fanteria dovrebbero ritrovarli nell’

Ifola circa 11000 Uomini, ma ora appena fe ne trove-

ranno in tutto 2100, cflendofi que’ Comandanti appro-

priate le paghe di que’ molti che mancano, come dice

il Signor Mariti j I Luoghi più notabili dell* Ifola

fono :

l) Nicofia. Città capitale dell’ Ifola detta da’ Greci

moderni Lefcosìa , c ne’ tempi più antichi l.ccofis .Si cre-

de, che quella fia Hata fabbricata nel medefimo luogo

ove era 1’ antica Città Tretmtbus o Trìntetus
, c reftau-

rata che fu da Leucon figliò del primo Tolomeo di

Egitto, Leucoton
,
ove rifiedono il Muhaffil o fia Gover-

natsr del Regno, ed il Mullà eh’ è il Giudice a cui

fon fubordinati tutti i Giudici del Regno. E' polla ai

mezzogiorno in una pianura quafi nel centro dell’ Ifola

,

cima di mura e undici baftioni feùza folli
,
e fornita di

3 porte. O Ha 3 miglia Italiane di circonferenza, la

quale fu 3 volte più grande, ma ridotta così da’ Vene-
ziani nel 1567 per renderla più capace alla difefa. Nc’

con-

(*) Fu cima di muro, dopo che per la liberalità di un Turco ric-

chiff’ino fu fatto un’acquedotto. Gli Europei non fi lamentano pi lì

dell’ aria, né delle febbri frequenti , <fmaligne , che vi regnavano pri ma .
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feritomi della Città veggonfi ancora degli avanzi di fab-

briche, delle mura dell’ antica Città, e d’una Cittadel-

la
,
già fabbricata dal Re Giacomo I. de’ Lufignani . El-

la fu la rclidenza de’ Re della Cafa de’ Lufignani . Vi

fi ritrovano parecchie fabbriche antiche, che fanno ar-

gomento della pallata magnificenza della Città . La Chic-

fa già Cattedrale, ove i Re di Cipro prendevano la Co-
rona delRegno, d’ architettura gotica, e di 3 gran na-

vate, è ora la principal Molchca de' Turchi Cipriotri.

Il Serraglio o fia Palazzo del Governatore, che fu il

Palazzo de’ Re Criftiani , tutto mutato da quel che fu -

prima, non merita grand’attenzione. I Greci vi hanno
un Arcivefcovo . La Ghicfa Cattedrale de’ Greci .è mo-
derna, comprefa nel recinto dell’ Arcivefcovado

,
pianta-

to fulle rovine dell'antico. I Latini vi hanno due Con-
venti, uno de’ Padri di Terra Santa della Provincia Spa-

gnuola, e l’altro de’ Cappuccini Francefi.' Gli Armeni
vi hanno un VefcOvo, ed una piccola Chiefa. L’acqua
di quella Città ,

che per un acquedotto vi viene da’

Monti, è la migliore dell’ Ifola . Vili fabbrica della te-

la di cotone, fi tingono le pelli fommacche di color

rollò e giallo. Si llarapano le tele di cotone, e fi tin-

gono rofle colla radica Fuy, unitamente col fangue di

Manzo. Ella fu prela da’ Turchi nel J570 ne’ di 9 Set-

tembre fotto il governo di Selim II *

Famago/ia anticamente Arfinoe nome della Sorella di

Tolomeo Filadelfo, dal quale fu fabbricata
, Città forti-

ficata, e polla fulla colla orientale dell’ Lòia, e cinta

d’un follò fcavato nella rocca a forza di fcarpello. I

Crifliani Latini non vi hanno nè Chi eie, nè Cafe [di

loro proprietà, ma i Greci vi hanno una Chiefa
.
Quan-

tunque la circonferenza delia Città fia di 2. miglia Ita-

liane, pure nè anco la metà di cotello recinto è abita-

ta, e fecondo la relazione di HalTelquill nel 1751. non
vi furono più di 300. abitanti , per la maggior parte

Turchi. Il Cartello, che vi è, ièrve di carcere per i

malfattori, particolarmente de Signori grandi di Coftan-

tinopoli. Avvi dell’acqua buona per mezzod'un acque-

doito. La Città non fa poco commercio. La Città è

go-
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governata da un Agà ,

e v’è uno de’ 16. Giudici dell’

Ifola, con un Cartellano, e poche guardie di Gianniz-

zeri. Fu prefa da’ Turchi nel 1571.
In* poca dirtanza dalla Città alla volta di mezzodì v’

è il Borgo di Varochia con diverfe Chiefe ,Greche . Del
refto in quello luogo abitano que’ Criftiani

,
a’ quali non

è lecito rtarfene in Città.

Verfo il Nord di Famagofta nella diftanza di 6. mi-

glia Italiane v’ha un fiume, che lenza dubbio è quel-

lo, che dagli antichi fu chiamato Edius . Di là dal fiu-

tine incontranfi gli avanzi dell’antica Città di Salamis

fabbricata da Teucro, e dirtrutta dagli Ebrei a tempo
dell’ Imperator Trajano. Ella ebbe anco il nome diC'o-

ftanza forfè dall’ Imperator Coftanzo . Sotto l’ Imperator

Eraclio ella fu dirtrutta nuovamente da’ Saraceni , efem-
bra fin da quel tempo non fia fiata più reliaurata. Sul

porto Salammo, che per erter ripieno, non è capace di

ricevere fe non piccoli battelli, vi è {lata un’ altra Cit-

tà meno antica, per la metà meno grande della Città

.di Salamis, come lo dimoftrano gli avanzi. Quello luo-

go chiamali di prefente Famagofta vecchia
, circa un mi-

glio geografico dittante dalla Città di Famagorta.

3 ) Nei Diftretto di Carpaflò , che principia in poca

lontananza dal porto Salomino
,
che arriva fino al Ca-

po S. Andrea
, e che produce molta feta

,
e cotone

, vi

fu la Città di Carpaffia ,
che ora è un Gufale detto di

S. Giovanni. Erto ha il iuo Giudice.

4) Antiphoncfe , Monaftero celebre per quella fpecie

di platano, che in latino chiamafi Lignurn Cyprimm .

Di quella i'pecic fe ne trovarono ancor fette alberi in

quelli contorni nel 1738, quando vi palsò il Signor Po-

cock, che aggiunge, non trovarfenc altri nel rimanente

dell’ Ifola. I

5) Agathon
,
villaggio molto allegro fulla corta Setten-

trionale dell’ Ifola, e full’ entrare in una ftretta pianu-

ra, che verfo ponente ftendefi lungo al mare per più di

7. miglia geografiche. Nei contorni del Villaggio incon-

trafi un gran numero di Cipreili, e Aranci. Pocock è

di fentimento che ivi fia Hata la Città di Macaria .

6)

Cher

•

;

1
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6) Cberk.es> Città in una vaile cinta di Colline, ove
ritrovali un gran numero di Gclfi . Ivi rifiede uno de'

3 6. Giudici.

7) Gerines ,Sarignia
,
già Cetonia

, o Cyrenia
> circa 29.

miglia Italiane dittante da Nicofia
,
fu Città , di cui fe

ne veggono alcuni avanzi intorno al luogo, ora è Bor-

g., poco abitato, ove rifiede uno de' 16. Tribunali dell’

Ifola. V‘è una Chiefa Greca, con unVcfcovo. Accan-
to al Borgo lui Lido del Mare v'è un Camello pollo
fopra uno Icoglio

,
ove non poffon entrare gli Europei

.

figli è una Fortezza, che lì ritrova in buon eflcre, ma
è lenza prelìdio Militare. Predo il Cartello v’è un por-
to per i Navigli pìccoli.

Gli abitanti fanno il lor maggior traffico con quelli

di Seleskic della Caramania

.

8 ) Layito
,
Villaggio grande, che anticamente fu Cit-

tà di nome Lapttbus
, o Lapatbus

,
o Capetbus

,

nella cui
vicinanza feorre il fiume Lapno

.

9 ) Morgbo
,
Città piccola , ove probabilmente fti 1*

antica Città di Limenia
, e contiene un Convento detto

di S. Mamma, e ri rifiede un Giudice.

io) Aligera ( Mercato. Marittimo ) luogo fopra un fe-

no grande di Mare, in cui sbocca un Fiume. E1

più
probabile, che anticamente vi fia Hata la Città di Soli>

o Soloe (Solia) quantunque altri la pongano più verlb

Lefca. Fu datogli il nome di Soli, in onor di Solone
Legislatore degli Ateniefi , Alcuni Letterati vogliono.,

che la parola Solcecìfmus debba! ripeterci da quella Gt-
tà più torto, che da un altra Città di lìmi! nome fi-

utata nella Cilicia.

ji) LcsK*> Città piccola, nella di cui vicinanza vi è
un Monaftero , in cui rifiede ordinariamente il Vefcovo
di Crines; e nella Città dimora uno de’ 16. Giudici.

Dalla parte di mezzodì v’è una Valle deliziofa di no-
me Solea ,

inaffiata dall’ acque di forgenti e fiumi, e
adornata di giardini e fabbriche. Sonovi delle Colline
ricche di miniere di ferro, Jafciare in abbandono; ove
fi trovano anche l’Asbello o fia l’ Amianto.

hi) Panagia Cheque ,
Madonna Cheque

, o Madonna di

Afta. H Cbek- '
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Chckko , frequentato da Greci a cagione d' un Immagi-

ne della Madonna
, e di Gesù- Evvi vicino un Villag-

gio di nome Cicco .

3 3 ) bigama
,
Porto nel feno di S. Niccola , ove pro-

babilmente fu una Città di nome Arfinoe

.

34) Dole ,
Villaggio, ove ritrovanfi alcune miniere di

ferro , ed una fonte d’ acqua minerale calda

.

15) Baffo, nuovo
,
Città fulla corta Occidentale dell’

Ifola, ove rifiede un Cadì o giudice. V’è una Gliela

Greca con un Vefcovo . Il Porto che vi fu , ora è pra-

ticabile foltanto in tempo d’eftate, ed è pericolofo

.

16) Baffo vecchia
,
anticamente Nea-Papbos cioè Baffa

Nuova , luogo piccolo abitato da pochi Crirtiani
,
con

un Cartello prefidiato da Turchi, che ferve di difefa

del Porto
.

Quello luogo giace a mezzodì del prece-

dente .

37) Cucleh

,

o lìa Caglia , Borgo in un Colle, ove fu

la Città Pala Papbos
, cioè Baffa vecchia , di cui £e ne

veggono degli avanzi

.

18) Afdim o Audimo o Aitimo, Borgo abitato da Tur-

chi ,
ove rifiede un Cadì

.

19) Chrifofu o Crufofu , luogo ove rifiede un Cadì.

20 ) EpiJ'copi o Bifcopio

,

Borgo
,
ove rifiede un Cadì

.

21) Coloffe

,

Borgo nella cui vicinanza fu probabilmen-

te la Città di Curìum.

22) l.imcfol
,
Borgo fopra un porto di Mare, ove

rifiede un Cadì. Abbonda di Gelfi, Cotoni, Vigne e

Grani. Ne’ fuoi contorni fi fa il Vin più eccellente di

Cipro. V’è uu Cartello, e in poca dirtanza dal Borgo
v’è un picco! Lago di Saline, e del Sale, che vi fi

prepara, e fe nc fa traffico.

Poi o diflantc dal Borgo precedente all? volta di Le-

vante v’è Limcfol vecchio, ove fu la Città di Amo-
thus

,

di cui vi fi veggono alcuni pochi avanzi. In que-

lli contorni fi ritrovano anche delle miniere di Rame,
che fono abbandonate

.

Dopo un cammino di circa 4 miglia Geografiche ver-

fo Nord-Ort
,

prciTo a poco nel centro dell’ Ifola, v’è

il Monte più alto deli’ Ifola
,
a cui gli Europei dannò

il
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il nome di Monte Croce
,
ed i Greci quello Oros òt.uf-

ros
, detto dagli antichi Mons Olympus. Il liio nome mo-

derno deriva da un Romitorio e da una Chiefa de’ Gre-

ci polla nella cima, e dedicata alla S. Croce. L’aria

vi c falubre, e la veduta deliziofa. Quello Monte non
deve confonderli con un altro di nome Olympus

,
che

giace nella parte Orientale dell’Ifola.

23) Lamica
,
detta da CotWyk àrnica, e da altri

Larnacbo, Borgo, un quarto di miglio Geografico di-

ttante dal Mare, con un Porto nella di cui vicinanza

v’ è il Villaggio Mariti . Tra Lamica e Marin vi fu 1
*

antica Città di Citium
,
come dimoftrano gli avanzi

,

Cìnti 0 Cbitty che fi chiamano di prelente col nome di

Cittì
,
e formano un Cafale. Lamica è la fede d’ un

Tribunale e d’un giudice. I Turchi vi hanno una Mos-
chea

,
ed i Greci tre Chicfe . I Padri di Terra Santa

vi hanno un Convento con una Chiefa, ed i Padri Cap-

puccini della Provincia di Fiandra vi hanno un’Olpiziò

con una Chiefa . Ettendovi 1* emporio del Commercio
di tutta i’Ifola, vi rifiedono parecchi confoli delle na-

zioni Europee, come pure molti Negozianti d’Europa,
quantunque per la vicinanza del Lago d’ acqua fatta 1

’

aria vi fia poco falubre

.

Il Lago mentovato delle Saline fi ritrova dalla parte

Sud-Weft di Lamica, in una Valle, e fecondo la rela-

zione di Óandini ha circa jo. miglia Italiane di circui-

to . Ne riferifee però il Signor Mariti, che il luogo, il

quale genera ora il Sale, ha di ettenfione poco più di

due miglia, effendo in molte parti afeiutro e coltivato.

Etti in tempo d' inverno vengono riempiti delie acque

,

che vengono da Monte Croce, e dell’ acque piovane;

e ficcome il terreno è ripieno di Salnitrio, vi fi forma
il fale in tempo d’eftate, quando l’acqua va fvaporan-

dofi. Ne'Mefi di Maggio, Giugno e Luglio il Sale in

forma di ghiaccio galleggia full’ acqua, nel mèle d’ Ago-
ilo s’indura come pietra, e fi rompe dagli abitanti cori

ittromenti di ferro. Tirato fuora
,
e fpezzato il fale

,
fi

amafia in forma di piramide nelle fpiaggio più alte del

Lago
,
ove fi conferva all’ aria lcoperta . Verfo la fine

H 2 di
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di Settembre non v’è più Sale nel Lago. Quando 1

'

Ifole eia ancora lotto il dominio de’Crilliani, il fondo

del Lago foleva fpefle volte purgarfi dall’ arena
, e 1

’ ac-

tjua ioleva sboccarli nel Mare ,
quando era abbondante,

e quando ne mancava le ne faceva venir dal Mare
, co-

me lcrifife il Signor Coiwyk. Il Signor Drummond rac-

conta, che i Veneziani in tempo del loro Governo vi

guadagnavano almeno icoooo Piaftre
,
o fra 12500 li-

re fterline, mentre nel J743 l’appalto di codefte Sali-

ne non importava più di 200 lire fterline.

14) Meffaria ,
ove è un Tribunale con un Cadì.

IL GOVERNO DI TARABOSAN

(TREBISONDA)

COnfina col Mar ncio co’ Governi di SivP'as
, Arzel-

rum ,
Kars e Tfciidir

,
e còlla Georgia . Antica-

mente quello Paefc ebbe il nome di Pontus Cappadoci<t

.

Non folamente è cimo di Montagne alte, ma n’è an-

che coperto per la maggior parte. Ma codefti Monti

non fono affatto fieri li , e le pianure producono varia

forte di Grani. Dal 1204 fino al 14Ó2 ilPaefe lu com-

prcfo nel Regno di Trebiionda . Il fondator di codcfto

Regno fu Medio dell’antica cala Comnena, della qua-

le alcuni fon Ialiti lui Trono Imperiale di Coftantino-

poli. Di codefti l’ultimo ne fu Andronico. Il mento-

vato Aleflìo fu fuo Nipote, il quale nel 1204, quando

Coftantinopoli fu prefa da’Laiini lu fatto Governatore

di Trebifonda . Fu allora ,
che egli s’ impadronì di que-

lla Città, c dc’Pacft vicini. Il fuo fratello Davidde

conquidi) la Cutà di Eraclea, c tutta la Paflagonia.

E quantunque l

1 uno e 1’ altro governaflero i loro Paelì

dilpoticamente ;
pure fembra, cheAlellio, fopranomina-

to il grande, fin dall’anno 1204 abbia tifato il titolo di

Imperatore, e Autocratore . Certo è, che gli fono dati

codefti titoli in un llcrizionc ,
ritrovata da Tourncforc

^in un Monaftcro di Trebiionda, e che Ahflìo già dal

jao4 non fu dipendente dagl’ Imperatori di Coftantino-

roli
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fieli. Anche i Succefiori di etto furono riconofciuti Im-
peratori da altri Regnanti Grecia L’ultimo di erti fu

Daviddc, che nell’anno 1461 fu fpogliato del fuo Im-
pero da Maometto II. il quale l’incorporò al fuo Im-

pero, dopo che avea formato un Impero diftinto per

10 lpazio di 257 o 258 anni . Gli Imperatori di Trcbilonda

erano della Cliiefa Greca ,
ed aveano il loro diftinto

Patriarca . Dacché però quello Regno è pattato in do-

minio Turco, in vece del Patriarca, .v’è un Metropoli-

tano fubordinato al Patriarca di Gottantinopoli. Non vi

fono Sandfciaccati fubaltcrni al Bafsà di Trebifondà.

Non avendo io nelle mani delle relazioni efattc, come
vorrei, noterò que’ luoghi, che in quello vi fon com-
prelì :

1. Trebifondà
,
Tarahofan

,
Tr.ibifan

,

e Trapeztnt
,
dcN

ta da’Franceli frebifonde

,

e dagli antichi Trapezi* r
,
Cit-

tà fituata fui Mar nero, ed à piè d'Ttn Colle. E' pian-

tata in figura d’ un quadrato bislungo
, e fembra

,
che il

fuo nome Greco Trapezus (Tavola) derivi dalla lua fi-

gura. La Città c grande; le fue mura lon alte, ma el-

la l’carfeggià d’abitanti. Nel fuo recinto vcggonfi più

alberi c Giardini, che Cale, le quali fon aliai batte.

La Città' c dominata da un Gattello, che pol’a in una

rocca, in cui fono cavati i folli a forza di fcarpello.

11 Porto della Città, detto Platani, è a Levante di cf-

fa , e non è praticabile fe non da battimenti piccoli.

Anche il Baluardo, che vi fu in ditela della Città c an-

dato in rovina. Il Metropolitano Greco, che vi rifiede

è lubordinato al Patriarca di Gottantinopoli.

2. Rife o lriffa

,

anticamente Rbìzium

,

Città fui Mar
nero con un Porto.

3. Il Monajìtro di S. Giovanni abitato da circa 40 Ro- .

miti Greci, è 6 miglia Geografiche lontano da Trebi-

fonJa alia volta di Sud-Ott, cinto d’ un boico affai

vago

.

4. Tripoli, già Città, è ora Villaggio fui Mar
nero

.

5. Cefaronte, detta da Greci Kirifontho

,

dagli antichi

Cerafat j Città lui Mar nero a piè d’un Colle,, ed in

H 3 mea-

Dìgitized by Google



»

n8 dell’ asia.
mezzo a due dirupi feofeefi

,
iu uno de’ quali efifte un

Cartello deferto. Il Porto, che vi è, non è capace di

vafcelli groflì . Lucitllo portò da quefta Città in Italia

i primi ciliegi
,
Io che diede motivo di nominarla Cera-

fa . Il Metropolitano Greco
,
che vi è , dipende dal Pa-

triarca di Coftàntinopoli

.

6. Hamisbkana
,
Città porta nella pendice d’un Mon-

te alto e fteriJe
,
è 2 giornate dittante da Trcbifonda,

comporta di óoo cale
,
e 7 Chiefe di Greci

,
e di 400

Cale c 2 Mofchce di Turchi. I Greci lavorano nelle

Miniere di quefta Citrà, che producono Oro, Argento,

Rame , e Piombo. La deferzione della Città trovali

nell’ opera intitolata Nouveaux Memoires des Mirtions

del Padre Gefuita Monier, che vi fu nel 1711

.
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L
A Georgia detta anche Ghiurdfcbiflan è fituata nel

Caucalo, corona di Monti alti, e dirupati divina

llraordinaria altezza , la di cui cima è Tempre co-

perta di neve, e le cui falde producono bofchi d’abeto-.

Dalla parte di Levante confina col Dillretto di Der-

bent , e colla Provincia di Schirvan
, appartenenti alla

Perfia
;
da mezzogiorno col governo di Erivan o Revan

della Perfia , e co’ governi Turchi d’Arzerum, Kars,

Tfchildir, e Tarabofa, cioè Trcbifonda; da Ponente col

Mar nero, da Settentrione con Awcliafia
,

Cabarda al-

ta. EtTa è comporta dell’ antiche Provincie d ’ I'oeria
,

e

Colobi

s

. Non fi fa 1
' origine del nome Georgia . I Regi

più recenti deH’Iberia pretendono di difendere da Da-
vidde Re degl’Ifraeliti . Vogliono, che Giufeppe Padre

putativo di Gesù abbia avuto un fratello (o per dir me-
glio cognato) di nome Cleofa; il quale trai Tuoi poderi

abbia avuto il ventefimo feftoluoco, col nome di Saio-

mone, e che quello abbia avuto 7 figliuoli condotti co-

me fchiavi ih Iberia , venduti e battezzati in Elecees.

E' verifimile che la mentovata Città d’ Elecees ila quel-

la di Ecelees , che fu la Capitale d’un Diftretto dell’

Armenia alta , Provincia dell’Armenia maggiofe. Co-
mùnque fia, dicono inoltre, che una Regina d’ Iberia di

nome Rachiel rifcattalfe i fuddetti Schiavi
,

è che dopo
la morte del Tuo Marito Artfchtl

,
nel quale fi fpenfe

la ftirpe antica de’ Regi d’ Iberia
,

la Regina fi fpofafle

col maggiore de’ detti 7 fratelli
,

il quale nel bàttefimo

ebbe il nome di Bakar , il quale già per l’ innanzi era

flato il fuo favorito. Vogliono inoltre che quello dagl’

Jbcri folle eletto Re circa l’anno della nafeita di Gri-

do 614. Quello Re Bakar è riguardato come autore de’

Regi più moderni deli’ Iberia . De'fuoi difendenti il pii

notabile è Alejjundro
,

il quale divife in 3 parti la Mo-
» nar-
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narchia Ibera tra’ fuoi 3 figliuoli . Il maggiore per no-
me Georgto ottenne il Regno d’ Imircttc

, colle Signorie d‘

Amhafia (che oggidì non è comprefa nel detto Regno)
OdiJJì (l’antica Colchis, in oggi Mingrelia) Guria

,
Swa-

nezia ( Swaneti ) Ofezia , ( Oleti ) t le migliori contra-

de orientali fino a Atan . Il fecondo figlio AleJJandro

ebbe il Regno di Racheti
,

co’ Territori di Scadiiz
, Schir-

vtn
,
Derbent

, e altri paefi di quefte contrade (per con-

feguenza anche l’antica Provincia d’Albania era com-
prefa nel Regno d’ Iberia ) . Al terzogenito di nome Co-

ftar.tino fu Jdato il Regno di Carduel , co’ territori di

Samcbeti
,
Santababotere

, ( Samsgefatabago ) e Somebeti .

Erto però non ottenne il pofTeffo del Regno di Carduel

prima che morifle il di lui Padre . Fin da quel tempo
fufijfte ladivifione della Monarchia Ibera in 3 parti prin-

cipali . Per fchiarire maggiormente ciò
,

che fi dirà in

apprcfTo
,
ne darò un dettaglio più eftefo

.

I. Jmirette fi divide in 3 parti fottopqfte alla protezione

o più torto all’ alto dominio de’ Turchi
,

le quali fono :

1. Jmirette nel fenfo più riftretto , che forma un Re-
gno diftinto.

2. Mingrelia
,
e

3. Guria o Guriel fon Provincie, i Governatori delle

quali fi fon diftaccati dal Regno d’Imirette , e fon di-

venuti Principi diftinti
, ed i loro Principati fon partati

nella loro dipendenza.

IL Carghi, in lingua Europea Carduel oKartuel
,
da'

Rurti detto Kartalinien
,
nomi che convengono alla par-

te Orientale della Georgia ,
e che lignificano la Georgia

propria . Quello Regno è fuddivifo in 4 parti
,
delle quali

la prima
,

terza , e quarta fon fottopofte all’ alto domi-

nio della Perfia. Le 4 parti fono:

1. Carduel
,
nel fenfo più riftretto.

2. Satabago fottopofta a’ Turchi

.

3* Lautai.

4. Soniviti

,

che fembra ertere il fuddetto Diftretto di

Somcheti

.

III. Kacbetì
,
o Gaietti, oppure Caiet, il qual Regno

c fottopofto al dominio Peritano

.

La
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La Dipendenza 0 fin la Linea de’ Regi d’ Jmirette fi fpen-

fe nel 17 Secolo, e l’ultimo di dìa fu Bakar, l’acceca-

lo figlio del Re Aleffandro.

La Dipendenza de’ Regi di Carduel è fiata defcritta in

un ragguaglio prefentato al Senato di Ruffia dal Re
Artphil

,
e inferito dal Signor Miillen nel 7 Tomo della

fua Raccolta della Storia Ruffa pag. 140 ec. La qual de-

finizione però è affatto differente da quella, che fe ne

trova ne’ Viaggi di Chardin
, e che fu copiata da Perfa-

nél Confole Francefe di Smirne nella parte prima del

fuo libro intitolato Efay fur les troubles alhiels de Perfe

fr de Geòrgie
,

ftampato nel 1754, il quale non vi ha

aggiunto altro di nuovo, che la Storia del Principe Era-

elio. Nell’Opera di Witfen , intitolata Noord en Oofì Tar-

taree ritrovanfi molte notizie intorno la Georgia, ed a’

Regi di effa; quelle però non fon fufficienti per forma-

re una ferie ben unita di Storia . Secondo la relazione

del Re Artfcbil ,
Daviddc figlio diCoftantino Re di Car-

duel ebbe un figlio di nome Luarfab
,

il quale ebbe 4
figli, Simone, Bakar, Taimuras, e Coichorus , che re-

gnarono fucceffivamente l’ uno dopo l’ altro . Dopo la

morte dell’ultimo il Re di Perfia diede il Regno di Car-

duel al Principe Riiftan , che però non fu ricevuto da-

gli abitanti, perchè fu Maomettano. Effi perciò elelfero

per loro Re Wachtanh
,

detto anche Schach Navas,'o
Chanavarzkhan , oppure Niafìkhan

,
figlio del luddetto

Taimuras. Chardin
, e Peyfonel che 1

’ ha copiato, inco-

mincia la Storia de’ Re di Carduel da un certo Luarfab

,

i cui figli Simone e Davidde o fia Daudkhan regnarono

fuccclfivamente , fuccedendo però il maggiore al minore,

che ambedue fi refero Maomettani . Si dice che Simone
morto circa 1’ anno 1585 avefTe 4 figliuoli

,
de’ quali

due foli ne fucceffero al Regno
,

ed una figlia di nome
Darejan, foprannominata Pheri

, fpofata con Taimuras

Re di Kacheti , che il maggiore de’ Figliuoli di nome
Luarfab fofTe fiato il primo a fuccedere al Padre, e Si-

mone il fecondo , a cui i Perfiani danno il nome di

Bakrat Mirza ; che Riiftan figlio del detto Bakrat per

ordine del Schach Sefi di Perfia fucccdeffc al Padre nel

Rc-
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Regno, e clic ccnquiltaflé il Regno di Kachetì, e mo*
riffe nel J640. Che effendo elio lenza prole

, col con-

fenfo del Re di Perfia , adottaffe per figlio e fuccefforc

'io Schach Navas parente del Re Taimuras di Kachetì,

e Principe di detta Cala . Quello è l’ ilTeffo Principe

Wachtang o Chanvarzkhan
,
che di l’opra lu detto figlio

di Taimuras Re di Cardueì . Ambedue le Relazioni per

altro benché aliai differenti ,
in ciò s'accordano però,

chccotello Principe abbia anche ottenuto il poffeffo del

Regno di Kacheti, e che abbia avuto 3 figli Leone (o
Levan) Artfchil ( oChanazarkhan ) eGeorgio. Anicini,

la cui effigie è Hata pubblicata dal Signor Witfcn, fu'

fatto Re d’ Imirette ca luo Padre , che avea conquiila-

to cotello Regno, e fatto prigioniere il Re B.ikar, che
di fopra fi dille accecato. Ma quello nuovo Re fu Scac-

ciato da’ Turchi nel 1659, e dopo la morte di Taimu-
ras ultimo Re di Kacheti fu fatto Governatore di cote-

fio Regno, ed effendofi fpofato con Sillan Darejan figlia

del fuddetto ultimo Re, ed avendo abbracciata la Reli-

gione Maomettana divenne Principe di Kacheti . Ma
icacciatò da’ Perlìani

,
egli fi rifugiò nella Ruffa per la

prima volta nel 1686, e per la feconda volta nel 1699,
ove morì nel >714 dopo la morte del fuo figlio Alef-

fandro, e dopo aver iilituito erede tellamentario de’ Tuoi

Paefi lo Czar Pietro il Grande . Il luo fratei minore
fucceffe al fuo Padre Wachtang nel Regno di Cardueì,

fu però uccifo da Mir Veis nel 1709. il fra tei maggio-

re di nome Leone o Levan, che da principio non vol-

le regnare, coftretto poi dal Principe Eraclio a ritirarli

in Imirette, ed in appreffo per breve tempo Re di Car-

duel
,

e finalmente morto nella Perfia
, lafciò 3 figli no-

tabili. Khufref, il maggiore de’fiioi figli, dopo la mor-

te del Principe Giorgio fuo Zio, ebbeordine dallo Schach

Hiìllein /di ridurre lotto l’obbedienza i Georgiani cd il

loro Capo Mir Veis, ma perde però la vita nel 1 7 » 1 .

Il fuo fratello Wachtang, che era Griftiano, da prin-"

cipio ricusò di regnare in Cardueì
,
lafciando quclto Re-

gno al fuo fratel minore di nome Jaff, che fi fece Mao-
mettano ;

ma nel 1719 lo fece prigioniere, e prefe il

pof-

I
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poflcflò del Regno di Cardud
.
Quando nel 171* Pietro

il grande Czar de’ Rulli fece la guerra a' Perfiani. il det-

to Wachtang fi fottopole alla protezione di elfo, e 1’

ajutò nella conquida della Provincia di Gilau . Ma Co-
ilantino, o fia Maometto Kuli Clian , per allora Prin-

cipe de' Kachcti colla permiflìone del giovane Schach di

Pcrfia di nome Tachmafib, gli fece guerra nel 1723». e

lo lcacciò . E quantunque da’ Turchi folle rimetto nel

poflfellò de* Cuoi Stati, pure ebbe la dilgrazia di edema
nuovamente fpogliato, e con tutta la firn famiglia fi ri-

tirò nella Rutila
.
Quando nel 1724 i Turchi fecero un

irruzione nella Georgia, Maometto Kuli Chan codretto

dalle forze maggiori, cede a’ medefimi il Regno diCar-
duel

,
che tu fubordinato ad un Bafià

, e fi contentò del

Regno di Kacheti . L’Imperaror della Rudia non poten-

do metter riparo a cotefta perdita
,
accolfc generolamen-

te il Principe Wachtang
, e la fua Conforte Caterina,

che gli fucceffe nell’ Impero, gli diede ima pendone. In-

di feguì ,
die i Turchi divennero padroni di tutta la

Georgia. E ficcomc nell’ifteflò tempo i Rulli erano nel

poflcflò delle Provincie Perdane, fituate dalla parte Oc-
cidentale del Mare Calpio, nel 1727 tra gli uni e gli

altri furono ftabiliti i confini per mezzo d’ un trattato

vicendevolmente fottoferitto. ,
e accettato il dì 12 Di-

cembre . In virtù di cotefta trattato a ’ Turchi conver-

rebbe il dominio di parecchie Provincie, cioè di 4 Di-
ldrctti di Dageftan inferiore , e di alcuni altri di Legi-

ftan, fituati a Levante di Carduel e Kacheti; ma i po-

poli di cotefte Province riddarono di fogge: tar fi a’ me*
definii

.

Nella guerra, che Anna l’ Imperatrice de’ Rulli fece a’

Turchi, il Principe Wachtang afpirava a ricuperare colf

ajuto de’ Rulli la Provincia di Carduel, ed a quello og-

getto gli furono dati alcuni fuflidj: ma Thamas Kuli

Chan, di poi Shach Nadir, lo prevenne, impadronendofi
di tutta la Georgia nel 1735, ed i Rudi abbandonarono
le Province tolte loro da’Periiani . Nella pace conclufa

nel 1736 in Arzerum tra’lurchi e Perfiani, quelli ce-

dettero a quelli tutte le loro conquifte fatte, onde feguì,

die
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che le Province di Carduel c Kacheti ritornarono fotto il

Dominio de’ Perfiani

.

Il Principe Wachtang nel 1737 morì in Àftr«can,ed
il fuo figlio maggiore Bakar morì nel 1750. Gli altri

fuoi figliuoli Leone e Aleflandro, ed il Tuo fratello Gìon
gio vivono ancora ( nel 1765) nella Ruflìa

, ove gli

chiamano Zarewitz di Grufin, cioè figli dello Czar di

Grufili. Il Principe Aleflandro a cagione della fua condotta

è della domanda che egli fece, fu licenziato da’ Rudi.
La figliuola di Wachtang fi l'posò con Taimuras Principe

,
di Kacheti .

La difeendenza de’ Regi e Principi di Kacheti vi fu (Ti ile

ancora. Della prole lafciata dal Re Aleflandro
,
che morì

tra gli anni 1577, e 1585 , fon notabili la fua figlia

Darcjan, fpofata con Aleflandro Re d’ Imiretteed il fuo

figlio Davidde , detto Taimuras da’ Perfiani
,
che fu 1’

ultimo Re di Kacheti, fpofato con Darcjan detta anche

Pheri, Principefla di Carduel, e per qualche tempo fu

in pofleflo di Carduel. Egli morì nel 1 659. Oltre la fua

figlia di nome Siftan Darejan, fpofata con Artshil Re d’

Imirette e Kacheti, è notabile ancora il Principe Eraclio

col fuo figlio, il quale è colui a cui il Signor Witfen
dà il nome di Niccolò

,
c di cui ne ha pubblicata 1

’ ef-

figie . Il fuo Padre Io mandò in Ruflìa
,
per domandar

foccorfo contro i Perfiani
,

ove abbracciò la Rcligion

Greca. Dipoi egli fi trattenne alla Corte del luo cognato

Artshil
,
che da eflo fu cfpulfo dal Regno di Kacheti .

Egli fi impadronì anche del Regno di Carduel
;

fu però

corretto di cederlo al Principe Leone. I fuoi 3 figli

Imam Kuli Chan, Coftantino detto anche Maometto
Kuli Chan,e Taimuras regnarono fuccelfivamcnte in Kacheti.

L'ultimo di efli viveva ancora nel 1753, era Principe e
Regnante di Carduel e Kacheti

, e predava foccorfo al

Principe Eraclio fuo figlio, il quale fi refe celebre nelle

gran turbolenze, inforte nella Perda dopo la morte dello

Shach Nadir.

I Principi de’Paefi, che ora coflituifccno la Georgia,,
pofleggono i loro Principati col diritto ereditario ; fono

però fottopofti all’alto domìnio de' Turchi e Perfiani, i

qua-
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quali riguardano come Governatori . I Rudi danno a’

Principi di Carduel eKachetiii nome diCzari Cartaliuefs e

Grtifinefi, ed al Principe d’Imirctte quello di Melitnife .

La lingua, che fi parla ne’ Paefi d’Imirettc, è dige-

rènte dalla lingua propriamente Ibera
, che fi tifa re’

Paefi di Carduel c Kacheti
,
come cofta dal catalogo de’

termini dell’ una o dell’ altra lingua, raccolto e pubblicato

dal Sig. Witfen

.

Gli abitanti de’ 5 Principati furono Criftiani Greci di
quella fetta, che chiamafi Ortodofla. Ma diprefentenon
fidamente fono inculti, ma eziandio per la maggior parte
o per forza

, oppure per leggerezza d’ animo fi fono fatti

Maomettani. Tempo fa i Criftiani Greci di quefti Paefi
erano fubordinati al Patriarca d’ Antiochia; ora però ri-

conofcono il Patriarca di Coftantinopoli per loro Capo
ecclefiaftico

, fidamente in quanto dano limofine al Sa-
cerdote

,
che da elio vi viene Ipcdito . Del rimanente elfi

hanno 2 Patriarchi proprj, ognuno de’quali chiamafi
Katojaikps, cioè Cattolico. Al Patriarca di Carduel fono
fubordinate le Provincie di Carduel c Kachcti , ed a quello
di Odifche le Province di Odifche

, Imirette
, e Gu-

riel .

In quefto luogo deferivero le Provincie fottopofle all’ al-
to Dominio de’ Turchi e quelle che -ne dipendono immediata-
mente . I Principati fottopofti all’ alto dominio de’ Pei fiani
faranno diferitti nella Perfia.

il Governo della Georgia.

I. La Provincia di Satahago è fottopofta all’ immediato
,

e lòlo dominio de’ Turchi, ed è una porzione del Regno
di Carduel

, ofia della Georgia propria . Efla confifteiuuna
pianura

,
circondata da’ Monti

, traverfata dal Fiume KUr o
Gv.r

i anticamente Cyrus . Defcriverò la lorgemedi codcfto
Fiume co’ termini delSignor Otter. Etto nafce da’ Monti
di Kalikan, {'corre da Ponente verfi> Levante, e pafla
prcfto Luri e Akhefika. Alcuni, dice l’Autore vogliono
che quefto Fiume abbia la fua lòrgentc da un Mente
fituato tra le Fortezze di Gucule, c Kars’, e più accodo

al
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al primo di codetti due luoghi etterfi tagliata a forfa di

(carpello nella rocca , d’ onde elee una tetta di bue
, e

featurifee l’acqua dalla bocca (Gueule) e dalle narici;

che fia rapido il corfo del fiume lui principio, e che (i

slarghi nella pianura di Gueule in torma di Lago, cinto

di Monti. Egli vi aggiunge, che per impedire l’inonda-

zione di tutta la pianura di Gueule gli antichi gli ab-

biano aperta la ftrada a traverfo de’ Dirupi . Dirige etto

indi il Tuo corfo per Kara - Ejedchan
, Erdjuke, la For-

tezza di Khartus, c riceve le acque di Akheliklik, oper
Ezbur e Khadfcherek, ove con etto s* unifee l’ influente

di Akhiska . Formafene un Lago di là da Azgur
,
dopo

aver traversato Io ftretto patteggio di Bcdre. Patta indi

il Fiume per Tiflis, ec. ec.

Per ritornare alla Provincia di Satabago, i Monti ciré

vi fi trovano, fono comprefi nella Montagna Caucafo,
c fono fertili

,
e popolati . Gli abitanti vi coltivano la

vite, che vi rende un ottimo Vino, le api, ed il bettia-

me . I luoghi più notabili fono :

1 . A^elyat , o kjt ,
Fortezza fiutata nel Caucafo

tra molte Colline, e circondata da due muraglie
,
poco

dittanti dal Fiume Kiir. Accanto v’è un Cadetto gran-

de di circa 100 Cafe abitate da Turchi, Armeni, Geor-
giani ,

Greci ed Ebrei . Il Bafsà che governa la Georgia

Turca, riliede nella Fortezza conquidala da Turchi alia

fine del 16 Secolo.

2. Uskfr , Città piccola con un Cadetto fui Fiume
Lùr . Il Cadetto fiede in una rocca

, intorno alla quale

poia la Città murata

.

3. Oltiji , AtAveri , e Artofi ,
tre Città.

3 . / Principati fottapojìi all' alto Dominio
de Tuxcbi .

I. Il Principato d’ Imirette , Imeretti o Emerettì
, detto

anche lìajj'afcbtuk , PafcbakuK , e Pafcbalik, e una parte

dell’ amica Iberia ,
e fu Regno ,

le cui appartenenze fo-

no (late ddcriitc di fopra . Confina collie ^Provincie di

Sa-
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Satabago, Carduel, Cabarda alta

,
Mingrclia e Guriel

.

Il Signor Chardin ftima la Tua lunghezza di i zo , e la

larghezza di 60 Lege -, 20 delle quali fanno 15 miglia

Geografiche. Il Paefe è montuofo e ripieno di bofehi;

e quantunque abbia delle valli amene, praterie buone,

e delle pianure, pure l’agricoltura vi languifce , ed il

paefe è povero ,
non oliarne che il bclliame vi fia buo-

no , e che vi fi ritrovino delle miniere di ferro . Vo-
gliono , che anticamente quello paefe fia fiato abitato’

da Lefgi o Lazii
,

sloggiati da Carditeli. I Regnanti di

quello paefe una volta fcrvironfi di titoli ampi
,

e fa-

ttoli. Il Regno d’ Imireite poteva metter in piedi 20000
uomini, per la maggior parte Fanti. Ma ora il paefe è

fpogliato di abitanti . Chardin riferifee , *che il Re o fia

Principe d’ Imirette è obbligatodi dar all’ Impcrator Tur-
co annualmente 80 ragazzi e fanciulle, che abbiano tra

io e 20 anni come tributo, da confegnarfi al Bafsà di

Akalzike. Il fiume Rione
,
detto da’ Turchi Facbs , da-

gli antichi Phajis
,

traverfa il paefe . I luoghi più no-

tabili fono:

1 ) Cotatis
,
Città aperta di circa 200 cafe fui fiume

Fachs . Ne’ fuoi contorni ritrovali la Refidenza del Prin-

cipe colle cafc de’ fuoi primari Cortigiani, e di là dal

fiume in faccia alla Città v’ è una fortezza
,

le cui for-

tificazioni confiftono in una muraglia alta e grotta, in

alcune torri, e lavori di fuora, ed è preludiata da’ Tur-

chi. Nell’anno 1770 ella fu prcla da’ Rulli fotto il Ge-
neral Tottleben.

2) Sbicaris
,
detta Città, quantunque piuttofto fia Vil-

laggio comporto di circa 50 cafe . Circa l’anno 1672
accanto a quello luogo accadde una fiera battaglia tra

gl’ Imirettani e Mingrelj

.

3 ) Scander , o Estender , volgarmente Scanda , che è

una fortezza confiftente in 2 Torri di figura quadrango-

lare. Dicono che Aleffandro Re di Macedonia 1 ’ abbia

fatta coftruire.

4) Sefano villaggio in una valle profonda ,
valla, fer-

tile, e deliziofa, che ftendefi fino a confini della Min-

grclia, ed è la più bella contrada che vi fia nella Pro-

Jjìa . I vitl-
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vincia d’ Imirette . I monti circonvicini fon coltivati, p
piantati di Vigne, c adorni di Villaggi.

5) Colbore, Villaggio di circa 200 cafc, le une difeo*

ile dalle altre.

6) Rat[chia
,
o Regia

, e Seorgia
, Fortezza nel Caucar

fo nell’uno e nell’altro lido del fiume Fachs . Sembra-

mi ,
che i due primi nomi convengano a un fol luogq

benché ciò non mi colli di certo.

7) Savaffo-Pelli ,
Tsbari

, e Reagite, tre Città.

Annotazione . Il Sig. Hàhling fa menzione di una Pro-

vincia nominata Kacìcha, che confina con Imirette. Fu
ella governata dal più nobile del Paele EriftaW il quale

rifiede nella Città Ratfcha . In quella Provincia è laCit^

tà Ratfchia fecondo lui ved. num. 6.

2. Il Principato diMingrelia
, dettodagli abitanti Odisbe

,

dagli antichi Colcbis y fituato fui Mar Nero, e circonda-

to dalle Province di Awchasja
,

Imirette
, e Guriel.

Chardin, ch’è paffato per tutto il paefe, dà no leghe

Franccfi alla fua lunghezza , e 60 alla larghezza . Si

vuole
,

che i Lefgi , o fia i Lazj vi folfero llabiliti in

antico, e efpulfi da’ Cardueli . Il fiume Coddors
, antica-

mente Corax lo divide dalla Provincia d’ Awchasja, ed,

il fiume Rione
,
o fia Fachs da quelle d’ Imirette, c Gu-

riel. Un muro fornito di torrioni, lungo do leghe Fran-

cefigli ferviva anticamente di riparo contro gli Awchafzi

,

il quale però da gran tempo è rovinato. II Caucafo,
che cinge il Paefe dalla parte di Nord -Oli, fornifee il

Paefe di molte forgenti e fiumi
, che vanno a sboccare

nel Mar Nero. Dicodefti fiumi il più riguardevole chia-

mali Fachs o Faffoy oppure Rione
, anticamente Phafis

,

e riceve i fiumi Sk.eni
,
già Ihppus

, Abbafcia
,

già GUu~
cus ,

cTachury anticamente Sigamen . Sul principio, ve-

nendo giù da' Monti ,
il fuo corfo è rapido, e dipoi

nel piano feorre tanto adagio, che appena uno s’accor-

ge del fuo moto . E' notabile
, che i Fagiani da quello

fiume ripetono la lor denominazione . Gli Argonauti vi

trovarono cotefta fpecie di volatili
, e trafportandola in

Grecia , le diedero un nome, che deriva da Phafis. An-
cora di prefente v’ è un gran numero di Fagiani . Nell^

boc- -
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bocca del Fiume Facbs ritrovanfi parecchie Ifolette . In
una di effe, che n'è la maggiore, fu coftruita una for-

tezza da’ Turchi nel 157&, che in appreffo è fiata di-

flrutta . La Mingrelia è un Paefc moatuofo , che dal

Mar nero va innalzandoli ,
coperto di boichi folti

, di

un terreno affai umido , e poco fertile
,

e d’ un cli-

ma poco falubre a cagion delle piogge troppo frequenti.

Il terreno è poco adattato a produr la Segala, e l’Or-

zo, fertiliffirno però di Kifo e Miglio, e d’ un altro frut-

to detto Gom
,

raffomigliante al miglio
,

della grofsez-

za del Coriandio, che nella Mingrelia e ne’Paefi vicini

fa le veci del Pane. I Meloni di quello paelè fon grandi

,

ma poco dolci. Il Vino che vi fr fa, è aliai gagliardo,

e faporifo . V’è abbondanza di cavalli, di belliame Vac-
cino

, di Porci , e di varie forte di Salvaggiume . In ge-

nere di bellie feroci v’è la Tigre, il Leopardo, l'Orfo

di colore fcuro e bianco, il Lupo, e lo Tfchakal detto

jn quello Paefe Turra
,
animai vorace che vi fi trova in

gran numero . Nell’ imboccature de’ fumi Fachs ,, e Engtir

,

dal mefe d’ Aprile fino alla metà d’Agofto fi pigliano 3
forti di Storione, delle cui ovai! fa il caviale. Vi fi an-

nidano anche i Caftori, Non vi fono nè miniere d’oro

e d’argento, nè granella d’oro nell’arena de’ fiumi; per-

ciò non v’ è nè anche una traccia
, che potette dar mo-

tivo a ricordarfi della favola famola del Tolon d'oro,
che gli Argonauti poftaron via da quello Paefe. Ciò non
ottante è certo, che anticamente vi fiano fiate dellemi-

niere d’oro, e nell’arena de’ fiumi fi fia trovato dell’ oro

.

Nella Mingrelia incontrali gran numero di perfone ben

formate, maflime nel fello femminile. Ciò non ottante

gli Autori ci danno l’idea d’una nazione mal coftumata

,

impulita, eludicela. I Contadini fono fchiavi de’ Nobili

,

i quali ne difpongonoa loro talento. Ufafi in quello Paefe

di vender uomini e donne a’forellieri; lo che non meno
che le guerre è la cagione delia grande fcarfezza d’abitanti,

Una volta jl Paefe poteva armare 40000 uomini; ora

però, fecondo la relazione di Chardin, rutto il numero
degli abitanti non è maggiore di 20000, ed al più lène

potrebbe formar un corpo di 4000 armati
,

per la maggior

< I 2 ’ par-

Digitized by Google



132 DELLA GEORGIA
parte Cavalleria. Gli àbitanti della Mingrelia profelTand

la Religion Greca , detta Ortodotta
;
hanno però poca

cognizione del Crittianefimo . I 6 Vefcovi del Paefe fon

fubordinati al Kotajaikos, o ha Cattolico di Odifche,

ticonofciuto anche per Capo di Chiela da’ Greci de’Pàefi

vicini . La Metta
,
come riferifcono Lamberti e Zampi

,

vi fi celebra nell'antica Lingua Georgiana, e fefi voglia

credere a Chardin
,

in lingua Greca
;
ma quello ideila

Viaggiatore aflèrilce, che il loro Mediale è fcritto nella

lingua Georgiana . De’ Sacerdoti ve ne fono pochi
, che

intendano la lingua antica Georgiana, e del volgo non
vi è neflimo. Ella è molto differente dalla lingua volgare *

La Bibbia loro è ferina loltanto nell’ antica lingua

Georgiana o fu lbera . Pochi fono
,
che da’ Teatini

,
i

quali vi cominciarono la loro Milfione nel 1627, e la

continovano tuttora
,
fi fiano convertiti alla Chiefa Catto-

lica Romana . La maggior loro occupazione confitte nel

* dar il Battefimo a’ Bambini

.

Già fi è detto di fopra, che quello Paefe fu Provincia

del Regno d’Imirette amminiftrata da un Governatore ;

ma poi fi refe indipendente e fin da quel tempo ha
continovato a<^ aver ilfuo proprio Principe ereditario, che
dipende dall’ alto dominio dell’ Impero Turco. Il Principe

fervefi del titolo di Dadian( che vuol dire Capo della

Giuftizia ) ; onde anco la Mingrelia addimandafi talora

Provincia di Dadian. Secondo la relazione di Chardin, il

Tributo che il Principe dà alla Porta Otromanna, con-

fitte in 60000 tefe di panno lino , tettino in quello

Paefe. L’illeflò Autore aflicura ettere la Mingrelia fen-

za Città e Borghi , 'non ritrovarvi!» più di 2 Villaggi

fituari fui Mar Nero, e confiftere il rimanente delle abi-

tazioni in cafe qua e là difperfc; ed in 9. o io Gattelli.

Si notino;

1 ) Qdifch o Letfcbkom Capitale del Paefe
, ove rifiede

il Dadiari; v’è un Prefidio Turco e un Arcivefcovo

.

2 > Ricchi
, o Rachs , de’ Cartelli il principale, nel qua-

le riporto fono le robe più preziofe del Principe
,
pollo

in un Monte in poca lontananza dal fiume Engur. Le
fortificazioni del Cartello confiftono in una muraglia po-

co
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co grofla. Ma in un Botto vicino e folto v’ è una tor-

re affai guarnita

.

3) Savatopoli luogo poflo fui Mar Nero , fui con-

fine di Awchafia ,
ove anticamente fu la Città di

Diofcurias ,
già famofa Piazza di traffico, i cui abitanti

a cagione del gran concorfo de’ Mercanti di varie na-

zioni, parlarono moltiffime lingue. Quello luogo non fi

ritrova nella Carta di Mingrelia inferita nel 7 Tomo
dell’Opera intitolata Recueil de Voyagcs au Nord.

4) Ifgaar contrada fulla {piaggia del Mar Nero, ove
gettan l’ancora tutte le navi Mercantili

, che portano

delle mercanzie nella Mingrelia. Effa è coperta di folti

bofehi, ove è Hata fpianata una piazza, diffrante dal li-

do circa 100 paffi, lunga paffi 150, e larga 50, detta

il gran Mercato della Mingrelia . Vi conduce una ftrada

fiancheggiata di capanne fatte di rami d’alberi
, ove i

Mercanti portano le lorò Mercanzie.

5 ) Anarghia Villaggio fui fiume Eugiir già detto AjìeU
%

pitti

r

,
due miglia geografiche diflante dal Mare , con

200 cafe
,

affai difcolle l’una dall’ altra, pofa in una
contrada la più amena del Paefe. Vi fi trovano fempre
de’ Turchi per comprar degli fchiavi, e per menarli via

in piccoli navigli . Vogliono
,

che anticamente vi fofTe

lina gran Città di nome Heraclea

.

N

6 ) Sipias luogo diftanre 1 5 miglia geografiche da
Anarghia ,

che, confitte in 2 Chiefe piccole, 1
’ una de’

Mingrcli, e 1
’ altra de’ Teatini

,
ed in alcune cafe di

legno

.

3. Il Principato di Gurìel
, 0 fia Gttria , è una piccola

Provincia fui Mar Nero, circondata dalla Mingrelia, da
Imirette, e Satabago. Il Paefe nella fua coftituzion na-

turale , e nel carattere degli abitanti è del tutto fimile

al Principato di Mingrelia . Dna volta quello Principato

era capace di armare 12000 uomini. Il povero Paefe ha
il fuo proprio Principe Ereditario fotto il dominio

, e

la protezione de’ Turchi, dacché s’c diftaccato dal Re-
gno d’Imirette; e i Turchi occupano tutte le Città, e

parti del Mare . Chardin riferifee, che il Principe deve

dare al Gran Sultano in vece del tributo , annualmente

I 3 4<5
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46 ragazzi c raggazze , che abbiano tra io c 20 anni’*

I luoghi più notabili fono

j ) Gonia, Guni o Kme
,
Cartello grande, fatto di pie-

tra arenaria fui Mar nero
,

che eflendo fenza forti
, e

lavori di fuori ,
confirte foltanto in 4 muraglie ,

cd è

prefidiato da un piccol numero di Giannizzeri . Gli abi-

tanti quafi tutti fanno il mertiere di Lazi
,

cioè Mari-

nari, e fon Maomettani . Evvi lina Dogana. In poca

diftanza v’è un Villaggio piccolo.

a) Cotolette porto fui Mar nero.

3) Auzurgetti, il luogo capitale del Paefe.

4) Sebaftopoli luogo, che nella Carta di Mingrclia in-

ferita nel 7 Tomo del Recueil de Voyagcs au Nord
,
è

porto fui fiume Rione o fia Fachs nella vicinanza d'

im luogo detto Pitti. Non è certo fe la Città di Seba-

rtopolis
,

di cui Plinio fa menzione ,
fia ftata in que-

llo luogo

.

5 ) Bajun
,
Porto fui Mar Nero

,
fui confini di Gu>

riel, ove rifiede un Pafcha.
' /

Del!’ Armenia.

Armenia, nome che per lo più dagli Afiatici fi pro-

nunzia Irminia
,
e da’ Siri e Pcrfiani in fpecie Armenikb ,

per conuin fornimento ripefefi da un' certo Aram> che
vifle a tempo di Abramo ,

e fu figlio di Haram . Gli

Armeni vogliono più rollo ,
che la loro Parria fi chiami

Haibia da Haik, creduto da erti de’ loro primi Regi il

primo ; onde erti vogliono erter chiamati Haibani , ed
alla lingua loro danno il nome di lingua Haitiana

.

Abiti-'

feda riferifee, che l’Armenia liiol dividerli da alcuni in ,

3 parti
,

e da altri in 4. Ma i Greci e Latini,- e gli

rterti Armeni foglion più torto dividerla ridi' Armenia mag-
giore e minóre.

L’Armenia maggiore a tempo di Mosè Choronenfe ,•

Storiografo Armeno, cioè nel 5 Secolo
, come infegna

1
* Epitome Geographies di cotcfto Autore , l ’ Armenia mag-
giore era divifa in 15 Province, che fono V Armenia al-

ta
,

la quarta Armenia
,

Alzaia
,

Turuberania Moca r
Cor

-

•
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Corte* ,
1
’ Armenia Perfiana ,

Vafpuracania ,
Synia

;

Arfacba ,
Pbatacdrania , Utia; Gugaria ,

T<*j<i
,
Araratia.

Dell’Impero Turco fono:

j. L ’ Armenia alta , detta anche la terza Armenia
,

oppure Provincia Carthefe
ì che dal Caucafo ftcndefi fino

al fiume Eufrate
; e di tutte le Province è la più alta;

ónde è, che verfo tutti i quattro punti cardinali del

Mondo ne efcono de' fiumi . Il Paefe è provveduto di

Bagni caldi, e di forgenti d’acqua falfa; Tempo fa il

Paefe era divifo in 9 diftretti
,
cioè nel Daranalefe ,

Ary-

zino , Menzurefe , Eccltfino
,
Mananalefe

;
Derzanefc

,
Spere

-

fe )
Satgomefe , e Carinefe .

2. La Provincia di Tajà è fintata accanto alla prece-

dente alla volta di Levante, ed è fertile di Fichi , Mela-

grane, Mandorle
,

e d’altfe frutta. Ev
verifimilc, che

per la fua minor parte fia dellTmpero Turco, e per la

maggior parte del Regno Peritano . Ebbe 7 diftretti, che

fono il Colbefe , Berdaphorefe , Parìizaphorefè ,
Zacaftefe ,

Acbaiefe ; Azordefe, e Capborefe.

3. La Turuberania di 16 diftretti, che furono il Cboe-

tino
, Afpacunefe , Taronefe

, Afmunefe , Mardalefe
,

Dafna-

vorefe , Tovdrazatapbcfe , Ùalarbino
,
Haicbefe (a cui dicefi

aver dato il nome il Re Haik , ed avervi avuta la fu i.

refidenzaj Varaznunefc
,
Beznunefe ( che derivava il nome d’

un popolo che s’è eftinto) Erevarefe , Aliovitefe
,
Apha*

cbimefe , Tecorefe ì e Chorcborunefe .

4. quarta Armenia
, che confina colla Provincia che

precede; c con quella che fegtte, coll’ Armenia alta
,

e

coll’ Eufrate
,

e tempo fa era comporta di 9 diftretti,

che fono il Cbsrzenefe, Haftianefe , Balnatunefe ,
Bainovi-

tefe , Zopbefe ,
Sudinehefe , Hanzithefe i Gorechefe ,

e De-

gnino .

, 5. Alznia
,
che confina col fiume Tigre, col Monte

Tauro, e colla quarta Armenia. I fuoi 9 diftretti furo-

no l’ Arznefe
,
Nephercertefe , Cbelefe

,
Cetbecefe

,
Taticino ,

Aznovazjorefe
, Ckercbetefe , Gezecbefe

, Salnozarefe
,

e «S*-

funefe

Le Provincie Armene, che appartengono al Regno Per-

1 4 fia-
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fiano ,

faranno defcritte nella Perfia
, ove fi darà un

maggior ragguaglio dell' Armenia.

L'Armenia minore è quella parte dell* A fia minore, o
piuttofto di Cappadocia e Cilicia , che fiendefi lungo i

Confini Occidentali dell' Eufrate. Efla forma quelle Pro-

vincie, che chiamanfi prima e feconda Armenia . MosèCo-
ronenfe racconta

, che Haik il primo de' Regi d’ Arme-
nia abbia intraprefa una fpedizione militare ne’ Paefi

fiutati verfo Ponente, cioè nella Cappadocia
, e che fia

arrivato fino a quel luogo, che ora (cioè nel Secolo V.)
chiamafi Cefarea , ove lafciò per Governatore un fuo

Parente, di nome Mfcbafc, e che abbia ordinato agli abi-

tanti di coteila contrada d’imparare la lingua Haikana
o fia Armena; e che perciò i Greci abbian dato a co-

telìo Paefe il nome d'Armenia prima. L’Autore riferifee

inoltre che Mfcbak abbia fabbricata una Città
, dandole

il fuo nome, e che non potendolo pronunziare, gli abi-

tanti le abbiano dato quello di Mafcbak. . Tolomeo la

chiama Mafaca
,
c Strabono Mazaca . Che cotefta Città

fia l’ iftefia

,

che poi ebbe il nome di Cefarea ; e che 1’

ifteflo Re abbia introdotta la popolazione in varie altre

contrade deferte
,

alle quali i Greci diedero le denomi-
nazioni d’ Armenia terza

,
e quarta . Il Signor Schultcns

nel fuo Indice Geografico in Vitam Saladini, riportan-

doli al teftrmonio di Abulfeda dice, che la Cilicia, cd
una parte della Cappadocia fi chiamano Paefi Armeni.
Quelli Paefi ne’ tempi di mezzo formarono un Regno
diilinto, la cui capitale dal principio fuMalfilTat o Ma-
fifa , ed in appretto la Città di Sis . Cotefto Regno
in lingua Arabica ebbe il nome di Belad Lion ( il Pae-
fe di Lione Re d’Armenia) o Belad Beni Lion (Paefe
de’ difendenti di Lione) oppure Belad Sis

, il Paefe
di Sis.

Il
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.IN CENERE» 137

Il Governo di Tfchildir,

o TIcheldir. (
#
)

Quella Provincia ritrovafi in quella parte de\Y Arme-
nia maggiore , ove anticamente fmono le Province dell’

Armenia alta, e Taia
,

c fembra derivare il fuo nome
da un Monte , che ftendeft verfo il Caucafo

,
già com-

prcfo ne’ Monti detti anticamente Mofcbi . Il Signor

Ricaut riporta i nomi de’ Sandfciaccati o fia diftretti,

che vi fono comprefi ; ma in un luogo ne accenna 9,
ed in un altro luogo 15. E Siccome non fono nè anco

notati nella Carta geografica
,

io non gli, voglio trala-

sciare in quello luogo, fenza pe'ò farmi mallevadore fe

Siano Scritti con giullczza. Elfi fono Olii
,
llartiu

,
Ard-

nug ,
Erdebambure^

,
Hagre^ , Pufenbaf , o Piifenbal

, Ma-
ebgik ( Madfcbik ) Penbek

,
Perterrei

;
a’ quali il Signor

Ricaut in un altro luogo aggiunge Penbek
,
Tarcbir

, Lit-

ri
,
Ufìncba ,

Acbank'mlk
,

Acbtala , e Afib o Afin . Non
ho altre relazioni di quello governo ; nè so i luoghi che

vi fono comprefi.

Il Governo di Kars.

E' parimente una parte de\Y Armenia maggiore comprefa

probabilmente nel recinto delle Suddette antiche Provincie

d’Armenia alta, eTaja, malfime nella feconda. Confina

colla balfa Provincia Perfiana di Erivan, e co’ governi di

Tfchildir e Arzerum . Alcuni letterati nel fuo recinto hanno
cercata la Terra di Eden

,
ove fui! Paradifo . Ricaut dice,

elferc il Paefe divifo in 6 Dillretti o Sta Sandfciaccati

,

detti

(
* ) Il Pafchalik , cioè a dire il Governo di Tichidir dovrebbe eflere

ne’ vecchi regiflri della Turchia t ma adeflb non v’ c piò ,memoria di

efla, c neffuno può fapere dove tia flato quello Governo . Forfè Tfchi-
dir farà fiata la Sede di un Pafcha , il qaale a’ di noflrt riitede io

Akiika c Kars.
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Ì38 DELLA GEORGI A
detti Erdebankintfcbak, , Gingevan

,
Zarufcban ,

Gbegran j

Gugbizjnan
, e Pafin . Il Pàicha che governa il Paele e

fubordinato al Begilerbegii di Arzerura . Il governo com-
prende

1. Kart detta dagli Scrittori Greci Kartfe Città Capita-

le limata in un altura è dominata da un Cartello po-

rto in una rocca feofeefa . Nella Valle affai balla

,

che vi è, l'corre un fiume , che di lì in poca diftanza

è' unifee al fiume Arpagi
,

il quale và a sboccare nel

fiume Aras o Eres . La Città è grande
j

e fcarfa d’

abitanti
,
e vi rifiede un Vefcovo Armeno . Timur Beg

la tenne afTediata per lungo tempo, ed elfendofene impa-

dronito per accordo la diflruffe. Dopoché i Turchi fen’

èrano refi padroni
,

erti la fortificarono con muraglie e

foffi circa 1’ anno 1580. Negli anni 1735 e 1744 ac-

cadero in querti contorni delle battaglie tra ; Perfiani e

Turchi.
. .. ...

1, contorni di Kars fon fertili cameni. Ma allontanane

dofi uno dalla Città alla volta di Arzerum
,

gli fa d*

uopo il partare per 4 giornate Monti coperti diBofchi,ove

s’ incontra un fol Villaggio

.

2. Anik.agae , cioè Città d’ Ani ,
Città grande e malandata i

in un luogo marazzofo, di modo che non vi fi può ar-

rivare fuorché fopra 2 argini
,
che efirtòno ancora . Ac-

canto alla Città fcorre un fiufne rapido, che viene da’

Monti della Mingrelia, e s’ unifee al fiume di Kars . Nella

Storia Armena di Mosè Coronenfe fpeffe volte fi fa men-
zione di quello luogo forro il nome di Cartello d’ Ani ,

ove a cagion della ficurezza , fu confervato in altri tempi

il Teforo Reale.

Il Governo d' Arzerum.

Anche quello governo è una parte dell' Armenia maggiore
,

e confifte nella contrada meridionale dell’ Armenia alta
i

o fia della Provincia Carinefe . Sembra però , che quella

parte fia anche comprefa nella quarta Armenia , e nella

Turuberania. Confina co' Governi di Kars, Tfchildir
,

Tarabofan, Siwas, Diarbekir, e Wan, e col Territòrio

Per-
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' t N GENERE.' f^g
Perdano . Nel Aio recinto Icaturiice il fiume Forata o
Frat

,

opure Pbrat , detto da’ Greci Euphrat
, e dagli Arabi

habar al Kiufa ,
cioè fiume di Kiufa

, e da
1

Turchi Morad
Sui

,
cioè acqua del defiderio. Secondo la relazione di

Abulfeda, coteflò fiume ha la fui forgente dalia partedi

Nord -Oli di Arzenim ,• fiotto i gradi 64 della longitu-

dine, e mezzo della latitudine. Tournefort arterilce

averquefto fiume due forgenri
,

l’ una diflante una giornata,

e l’altra circa z giornate da Arzerum
; unirfi però ambe-

due nella vicinanza d’ un luogo detto Mommacotum
, 3

giornate lontano da Arzerum . Egli vi aggiuge , elfere

circondata da due rami, che ambedue chiamanfi Forat

(Eufrate ) una pianura in forma di Penifola
, nella quale è

potta la Città di Arzerum. Tavernier arterilce, fcaturire

un gran numero di fonti dal Monte Mingol (la cui Attua-

zione fi dirà in appreffò) che da una parte formano il

fiume Eufi ate ,- e dall’altra parte il fiume Kars. Il Signor

Otter, Aeguendó la Geografia Turca d’Ibraim Effendi,

dà la fegrtente definizione dell’origine del fiume Eufrate -

Secondo lui egli ha la fuà origine da due fiumi uniti

che fono il Murad, e V Eufrate proprio. Quello nafee

bella Valle di Schugni tra Monti di Kalikala, parta per

Terdfchan , Argendfchan, Kiemakhe ,
Kuru - Tfchai

,
Ekin

,

è Rifichewan, ove s’unifce al fiume Miirad. Quello fiume

ha due fonti, la prima nel Monte Ala, le erti acque
feorrono per Tfcharmur, e l’altra a Bingegueul-Ya’ilaki,

che forma quel braccio
,
che porta la denominazione di

Melazgerd . Ambedue i Ramis’ unifeono prerto il ponte

di Dlèhudamin - Schah, ed il Murad, dopo aver ricevuto

nella Valle di Mufche il fiume Karafu (acqua nera) va

a bagnare Gendfche, Tfchaktfchur
, e Palu, ed a sboc-

care prelfio Rifchkewan nell’ Eufrate, il quale continova

il fuo corfoperHaikim-Khani, Schemifat, Kalai-Rum,
Biraidgik oBire, Raccaec. ,

I lo Sandfciaccati ò fia Dijlretti , che compongono
quello governo, fi trovano nominati ne* Viaggi di Ricaut;

ma ficcome i nomi fono ferirti con poca giullezza , llimo

meglio di tracciargli . Il Pafchà
,
che governa il Paefe

,

patta il titolo di Begilerbegii . À tempo di Tournefort il

riu-
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140 DELLA GEORGIA
numero degli abitanti fu ftimato di 50000 Turchi

,
60000

Armeni, e 10000 Greci, eia fomma delle rendite annue

del Begilerbegii di 1 50000 Rifdalleri
, e quella delle rendite

del Gran-Signore di 300000 Rifdalleri.

I. Arzeruvj, o Arzerrum
,

in lingua Arabica Arzan o
fia Arzen, in Siriaco Arzun

,
detta ordinariamente dagli

Europei Erzerum , o Erzeron
,

il quale nome deriva da

Arzan al Rum, cioè Città de’ Romani ò de’ Greci, che

ne furono padroni, come di Città polla nella frontiera

dell’ Impero. Ella ebbe anche il nome Kalicala
, e credei!

eflere la Città di Theodofìopolis ò fia Carina degli antichi

.

I contorni chiamanfi Arzanene
, nome che deriva da

quello della Città. Erta è polla in una pianura bella e

fertile, a piè d’una ferie di Monti, cheTournefort trovò

coperti di neve ancor nel Mele di Giugno. L’inverno vi

è rigido, e l’invernate fono tanto più incomode, quanto

più icarfc e care vi fono le legne; poiché in tutta quella

contrada non fi trova nè albero nè cefpuglio, e lelegnadi

pino fi fanno venir di lontano. Quindi è che ordinariamente

vi fi fa fuoco collo Aereo fecco di vacca
,
che riempie le

cafc di fetore. V’è però abbondanza d’acqua di forgente.

La Città è cinta di mura doppie, e di torri, ed il follo,

che in altri tempi la circondava èripieno. Il Begilerbegii

vi rifiede in un Cartello vecchio, e l’Agà de’ Giannizzeri

dentro in un fortaiizio. Lecafe della Città fono malfatte.

I Criftiani abitano nel fobborgo, che circonda tutta la

Città, Tournefort dice doverli ftimare il numero degli

abitanti di 1 8000 Turchi
, ( tra’ quali allora vi erano 1 2000

Giannizzeri ) 6000 Armeni , e 400 Greci . Gli Armeni
vi hanno un Arcivescovo ,

e 2 Chiefe, e fono Subordi-

nati al Patriarca d’Eriwan. Quantunque i Greci vi ab-

biano un Vefcovo, pure la loro Chiefa è affai mefehina

.

I Greci quafi tutti vi fanno il meftiere di fabbri di rame,
facendo de’ lavori di quel Rame ,

che viene da un luogo 3.04
giornate lontano. I loro lavori fi mandano in lontani

paefi
,

i quali non meno che le pelliccie, che vi fi fan-

no d’ una Specie di Martora ,
formano il maggior ogget-

to del traffico di quella Città . Erta è inoltre un Ma-
gazzino, o fia luogo di depofito delle mercanzie India-
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rie ,
maftime quando gli Arabi fanno delle fcorrerie nc’

contorni di Haleb e Bagdad . Cotefte mercanzie confi-

llono principalmente in Seta Periiana , cotone, fpezie-

rie, tele dipinte, e da qucfta Città partano in Armenia.

Tra le fpezierie ritrovali anche Robbia di Perua
, Ra-

barbaro della Buccaria, eAlTenzio marino dell’Indoftan.

Vogliono che tra le Città , le quali dagli Arabi furono

(ohe in quelle parti a’ Greci , ila ftata l’ultima ad ef-

fer prefa. Fu prefa nel 1241 da’ Mongoli. Serve ora di

difefa alle frontiere dell’ Impero Turco contro i Perlia-

ni . Nel 1735 vi fu conclufo un trattato di pace tra’

Turchi e Perfiani

.

Ne’ contorni della Città ritrovanfi delle Miniere d’ar-

gento .

2. Eli)* Villaggio circa * miglia diftante da Arze-

rum , ove è un Bagno d’ acqua calda . Bollaye le Gouz
nel fuo paftaggio tra Arzerum e HalTankala nell’ultimo

d'Ottobre pati molto dal freddo, perchè egli fu coftret-

to di viaggiare in mezzo delle Montagne coperte di

gran neve.

3. Hafan Kala (Cartello di Haffan ) fortezza in una
rocca altiftima

, e fcofcefa
, a piè di cui giace una Cit-

tà murata dell’irteflb nome.
4. Choban Kiupri Villaggio predò un ponte di pietra,

fotto il quale padano i fumi Kars e Binge gueul, che

ivi s’unifcono, e vanno a sboccare nel fiume Aras.

Tavernier fa menzione d’ un Monte di nome Mingol

,

diftante 2 leghe francefi dal Ponto a mano dritta alla

volta di mezzogiorno. Ho già fatta menzione di cotefto

Monte, ma non intendo bene, fe egli è diftante di due

leghe dal Ponto; o fe egli èfituato a mandeftra, quan-

do uno fi è allontanato due leghe fulla Brada diCuma-
fur; ma è quali la medelima cofa.

5. Cumafur Villaggio fulla Brada che conduce a

Eriwan .
'

.

6. Halicarcara Villaggio grande full' iftefla ftrada mae-
flra abitatola Criftiani . Le cafe vi fono come le can-

tine fotto terra . Tavernier ne fa menzione ; e Boullaye

le Gouz nc' fuoi Viaggi riferifce , che altri Villaggi

limi-

Digitized by Google



14? DELLA GEORGIA
(limili fi ritrovano tra Hartan Kala

,
ed i confini della

Perfia. Le Cafe di cotelli Villaggi nonhaono altre fine-

lire, che i buchi per dove efce il fumo. L’ ideilo Viag-

giatore aflicura, che i detti Villaggi fono abitati daCri-

fìiani Georgiani.

. 7. Kagifgan Cartello in un Monte, eh’ è l’ultimo luo-

go che in quelle contrade pofleggono i X^chi ne’ con-,

fini della Perfia, che forma il fiume Kars

.

8. Melazgerd Città piccola due o tre giornate dittante

da Arzerum, ed una giornata e mezza da Bidlis . Que*

fta Città dà il nome ad un braccio del fiume Miirad.

Ricaut dice , che quella Città fia la capitale d’un di-

ftretto del Governo di Arzerum,
g. Baibnt , Bayburt , o Baybwz Città piccola in una

rocca feofeelà probabilmente comprcfa in quello gover-

no . EN fituata dalla parte del governo di Trebilonda, e
fembra eflere 1

* illcflo luego
,

clic nella fitoria Armena
chiamali Cartello di Baeberda.

, io. Warmchan Villaggio, che probabilmente fu Città r

come lo dimoftrano gli avanzi di valle fabbriche deferita

te dal Gefuita Monier nell’Opera intitolata Nouveaux
memoires des Milfions.

11. Spire , Spera Città anticache efifte ancora, d’onde
il dillretto di Spera dell’ antica Provincia Carine!* pren-»

de la fua denominazione,

Il Governo di Wan,

E' comprefo nell’ Armenia maggiore , ed è limato ne|

recinto dell’ antiche Provincie di Alznia e Turuberania,

Dalla parte di Levante confina colla Provincia Perfiana

Adferbeisjan
, da Mezzogiorno con Kiurdiftan , e col di-

llretto Perfiano di Sulrania, da Ponente col Governo di

Diarbekir
, da Settentrione co’ Governi di Tfchiidir e

Kars . Nel fuo recinto è comprefo il Lago di Wan
, che

nella Storia Armena di Mosè Choronefe è chiamato La-

chs Beznunins
, e porta anche il nome della Città d’

Arfchis, che pofa fui lido di efl'o, La fua lunghezza (li-

mali di parti ioooqo, e la larghezza di 5oooo, ed il
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f N GENERE,
circuito di 30 miglia geografiche . Per

10 de’ maggiori laghi dell’ Alia, e la Tua

lata . Delle llole di cotefto lago le più notabili fono,
quella che chiamali Adaketons

,
ove ritrovanfi i due Mo-

nafterj Armeni Snrpange
,
e Surpkara

,
e l’altra di nome '

Limadafi ,
in cui v’è un Monafiero di nome Limquiliaji

,

ove i Monaci menano una vita affai auftera. Nel Lago
sbocca un fiume groffo di nome Bendmabi circa un mi-

glio dittante da Wan, ove fi fa una ricca pefea . Bifo-

gna che in quefte contrade Ila fiato il diftretto Btznuni-

po dell’antica Provincia Turuberania , d'onde un popo-

lo fpento ebbe la fua denominazione. Rjcaut in un luo-

go dà 14, cd in un altro 9 Sandfciaccati o fia Di-
ftretti a quello Governo

,
che comprende i luoghi fé-

pienti :

j. Wan, o Van
, anticamente Semiramocerta

, cioè Cit-

fà di Semiramide
,

la Città capitale di quello Governo
c la Sede del Bafsà. Pofa fui Lago di Wan a piè d’ un
Monte, nella cui cima giace un Caftello ; ella è gran-

e popolata
,

e per lo più abitata da Armeni . La fua

prima fondazione s’ attribuire alla Regina Semiramide.
Effendo fiutata fu’ confini della Perfia fpeffe volte è fia-

ta prefa ora da' Perfiani, e ora da’ Turchi . Solimano
fé n’impadronl nel 1548. Secondo Cartwright ella è
fituata 3 giornate da Bedlis

,
la firada per caufa delle

Montagne alte è molto difficile . Ella è fortificata da
un ramparo doppio di mura di pietre da fcarpello. Dal-
la parte Occidentale fi trova una pianura molto aggra-

devole, la quale ferve di luogo d’efcrcizio a’ Giannizze-

ri. Verfo il Nord (Settentrione) fi trova il Lago Arcta-

mar, (così chiamato da CartWright). Probabilmente il

detto Lago è una parte del Lago di Wan, nel quale è

fituata l’Ifola Aghtamar, ove un Patriarca Armeno ha
la fua refidenza. Lo Sctittore de' Viaggi dice, che ogni

anno fi prendono in una quantità prodigiofa certi pelici,

limili alle nolìre Aringhe, i quali feccati al Sole vengo-
no fpediti in tutti i Paelì circonvicini

.

2. Arfcbis Città fui Lago di Wan.
3. Cbalat

,
Kbalatb

,
Acblat , AhJAatb

,
Città famofa

nel-

confeguenza

acqua è fa-
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144 DELLA GEÒRGIA
nella Storia fpeffe volte conquidala . Ella probabilmente

è polla Sopra il Lago di Wan, da CartWright chiama-

to Arctamar, ove fi pefca in gran copia una certa Ipe-

cie di pefei
,
che non fi trova altrove; la quale fi fala,

c trasportali anche in lontani paefi . Secondo Abulfaia

ella è Situata in una pianura che contiene molti Giar-

dini e fiumare , una giornata lontana da’ Monti . Il

freddo in tempo d’inverno è tanto grande, che è paffu-

to in proverbio . La Città è 7 paraSanghe dillante da
Melazgerd

.

4. Anazita
,

in lingua Siriaca Anazit , o Hanazjt, Cit-

tà nella vicinanza del Monte Tauro
,
(MontisSaii, in lin-

gua Soriana o Siriaca Tuca Zahois, cioè Monte Secco)

che è probabilmente compreSa in quello governo
,
effen-

do certamente fituata in Armenia

.

5. Tandari
,

villaggio poco dillante dal lago di Wan

,

con un Porto Sicuro circondato in ogni parte da alti di-

rupi
,
che Io difendono da venti ; ma il Suo ingreffò è

llrctto. Sino a 20 o 30 Ballimenti grofli vi trovan luo-

go . Quando il vento è buono
,
partendofi di quà fi ar-

riva in 24 ore a Wan ,
il qual viaggio

, volendolo far

per terra ,
richiede S giorni

.

6. Gtutfcber Borgo, di cui CartWright fa menzione,
il quale in quello luogo ha in 2 differenti luoghi le Sue

cafe Sia per l’ diate fia per l’ inverno . E' Sul principio

delle Montagne chiamate Ararar. Nella Carta d’ Anville

quello Borgo fi chiama Nulchar.

Nel recinto di quello Governo v’è Bidlis
, o lìetlìs ,

detto dagli Armeni Paguez, a cui alcuni danno il nome
di Borgo, e altri quello di Città. Quello è luogo, che
per effere fituato tra llretti paffaggi

,
Siede in una valle

tra 2 Monti, difcolli l’uno dall’altro un tiro di canno-

ne. Le cafe fono polle nell'uno e nell’altro lido d’ un
Fiume, che traveda la Valle, ed a cui s’ unifeono alcu-

ne fiumare, che vengono giù da' Monti . Eflò talvolta

trapaffa le Sponde, ed allaga i contorni del luogo, e và
a sboccare nel fiume Tigre . In mezzo a codelto luogo
in un colle alto e ScoSceSo v’è un Callello fortificato,

in cui rifiede un Beg , che da Tavernier vien deferitto

come
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IN GENERE. 14$
come Principe indipendente

,
la cui amicizia e da Tur-

chi e da Perfiani è ricercata
,

potendo egli impedire il

paflaggio a coloro , che da Haleb vanno a Tauris
, e

che indi fé ne ritornano. Egli può^ prefidiare i pattaggj

ftretti ,
che conducono nel fuo territorio ,

ove uno può

Ilare contro dieci
,
e egli può mettere in piedi un cor-

po di io. o 25000 Uomini a cavallo, ed un buon nu-

mero di fanti, che confitte in Pallori.

In quello Governo nella vicinanza di Khavi abitano

anche i Sekmanni . Scheref Chan riferifee
,

che codefto

popolo anticamente fotte fottopofto ad una Siria, di no*

me YTa
,

e che poi abbandonando il fuo foggiorno A
datte al ièrvizio d’uno de’ Regi di Perfia , il quale gli

accordò per foggiorno la contrada di Sekmanabad del

Diftretto di Khavi; che però unendoli con etto alcune

altre Tribù, fe ne fotte accrefciuto il numero
,

e fi fia

refo celebre l'otto il nome di Denbelis . Quello popolo fu

del partito di Scheik Hadì
,

detto Yezidis, che non è

nè Maomettano
, nè Criftiano

,
nè Ebreo

, e nè anco
Gentile. I Sekmanni per la maggior parte fi fono dati

al Maomettifmo.,, Altri vogliono, che fiano un Ramo
della Tribù d* Yahia, venuta altronde a ftabilirvifi . Il

loro capo porta il titolo d’ YTa Beglu, ed in altri tempi

fu padrone di Khavi . Fu anche poffettore della valle di

Kùtur, di Ibka, e del diftretto di Owabfchik , che di-

pende da Naktfchiwan, come pure del Diftretto di Su-

le'imann-Serai , e della Valle di Ala-Kis, dipendente da

Naktfchiwan c Schurur,“ le quali contrade fiiron date

lpro da’ Regi di Perfia , dopo che erano Hate faccheg-

giate dalle Truppe Turche . Furono poi confermate co-

dette potteffioni dal Gran Signore , il quale vi aggiunfe

il diftretto di Tfchaldiran . Quando nel 1635 il Sulrano

Amurat IV. s’ era impadronito di Eri^an, e che il Sul-

tano s’era accampato pretto il Fiume Eres per pattare a

Tauris, 500 famiglie della nazione de’ Denbelis vi an-

darono a chiedergli altro foggiorno; ed egli accordò alle

dette famiglie i Villaggi e campi abbandonati del diftret-

to di Arzendshan.

Afta. K U

<
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li Governo di Schehrezur.
(
#
)

E' una parte dell’ antica JJJìria , e di quella Provin-

cia ,
che di prefente chiamali Kiiirdi/lan

, c confina con
Aderbaisjan ,

colla Provincia Perfiana d’Irak
, e colle

Province di Bagdad , Moful , Amadia
, e Hakiari. La

maggior parte del Governo c abitata da' Kiurdi o Curdi

(propriamente Jlcrad
, eh’ è il numero plurale diKiurd),

il qual popolo alcuni credono derivare dagli antichi Cal-

dei ,
altri dagli antichi Perfiani , e altri dagli Arabi.

V’è chi crede doverli ripetere il nome di codelfo popo-

lo dalla Montagna Gordiea; altri Io ripetono dal verbo

Arabico Carada , che lignifica egli /cacciò ,
per denotare

«flèr erto un popolo fuggitivo, che appoco appoco s’ è

ritirato dalla Perlia in quelli Monti. Secondo le relazio-

ni del P. della Valle, KiUrdijlan
, cioè il Paefe de’ Kìar-

di divide l’ Impero Turco dal Perfiano
, da Levante ver-

fo Ponente ha da io fino a 12 giornate in larghezza,

e da mezzo giorno verfo Settentrione ftendefi dalle vi-

cinanze del Golfo di Perfia fino al Mar Nero. Il Signor

Otter aflerifee tlcnderfi i Kiurdi da Hurmuz fino a Ma-
laria e Merafchc, e confinar il loro Paefe da Srttentrio-

' ne con Iran , da mezzo giorno co’ paefi di Moful e
Irak- Arabi. Il paefe è coperto di Monti , e dalla na-

tura è difefo contro qualfifia nemico. Il Monte più alto

che vi fia chiamali Kiarè r che di continuo è coperto di

neve, c di cui una parte è il Monte Tfcbudi . Quella
Monte è 2 ore «fi cammino dittante da Dlchezirai Jbn
iimer verfo Levarne . Elfo chiamafi anche Tfcbud , o
Tfchuda. Il Monte è tutto comporto di farti, ripieno df
Salnitro, fproweduto di alberi e cefpugli , egli è fertile

di dittamo c d’ altre erbe aromatiche . Le fue falde fet-

ten- .

(*) Qbefto Governo non fuffìfte pid, dapoichè Kiiirdiftan fu aggiun.

la a! Governo di Bagdad , il di cui Pafch» nomiti* i Principi fubaitcrij*

che devono comandare iu Kiurdiiìan .
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icntrionali fono Tempre coperte di neve « Nella lua ci-

ma
j che vedefi fino a Moful , ed ove gli abitanti cre-

dono efferfi fermata 1* Arca di Noè, v’è una Mofchea,
ed a piè di eflò v’è un Villaggio di nome KaryeTfema-
nin

, cioè Villaggio degli otto (non ottanta come fcri-

vonò i Signori Herbelot, e Otter), che crcdefi ellère il

luogo j ove Noè dòpo elferufcito dall’Arca fi fermò col-

la fua famiglia. In alcune contrade di quello Monte tro-

vafi una fpecie di Mofche groflfe
, che fi nàfcondono

fotto terra come le formiche, c vi depongono del mie-

le eccellente . La cera ; che fe ne fa , ha l’ odore di am-
bra. Ne’ Monti vicini fi raccóglié in tempo dr primave-

ra la manna 4 forza di fetiotere le querce : ella è fec-

ca , e chiamali Kiezengmi
,
e fi mantiene fenz’ altri appa-

recchi . Quella però che fi raccoglie nell’ autunno è flui-

da, fi melcola coll’acqua, e fi fa bollire per aflbdarla.

I Kiurdi danno a quella fpecie di Manna il nome di

Dfcbeztk. Nel Mónte Tfcliudi fu un Villaggio di nome
Ksrdy

,
che mi fa ritornare alla deferizione de' kiurdi .

II loro linguaggio non è nè Perdano , nè Tòrco
, nè

Arabico; s’ accoda però più alla lingua Perfiana del vol-

go, che a qualfifia altra. Ma ficcome i Kiurdi fonodi-
vifi in varie Tribù

,
éd eflendo differenti nel modo di

Vivere
;

così ufano anche varj
s
dialetti i Elfi fi vellonó

parte alla Turca
;

parte alia Perfiana, generalmenté in

Una manierà mefehina, e fonò o Maomettani
; o Yezi-

dis j della qual Religióne fu parlato
, trattandofi de’

Sekmanni . Sono d’ animo vivace , e coraggiofo; e per

lo più fanno il mefliere di ladri . Una parte di elfi abi-

ta fotto padiglioni fatti di peli di Capra nera
, e còl

fuó beftiame gira da un luogo all'altro; ma la maggiòr
parte di elfi fi fono flàbiliti nelle Città e Borghi. I lo-

ro Principi fon ereditari, è fono o indipendenti, a fot-

to la protezione de’ Turchi o Perfiani ; oppure fono
Vaffalli de’ medefimi. Quelli fono i più deboli, e dalla

permiflìonc di chi ha l’ alto dominio
,

poffeggono va-

rie .Signorie loro vita durante . Kiurdiftan in quanto
è dominato da Principi Kiurdi , è divifo in j 8 Di-

teti .

K 2 1 Kiur-
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f Kiurdi

,
che occupano la maggior parte del Governò

di Schehrezur fon di quelli , che chiamanfi Kiurani
,
ed

il loro luogo Capitale è Pelekian
,
Borgogrande del Diret-

to di Kizietfchc ,
ove ritrovali un Cartello affai fortificato

per efier limato in un alto Monte. Evvi un altro Cartello^

dalla parte della Per lì a
,
che chiamafi Kiziltfcbe . I Kiurdi

Kiurani derivano da Kiuri Erdilani

,

i quali a poco a poco

fi fon fottratti al Dominio Turco per fottoporfi a’ Per-

mani . Onde feguì, chei Turchi s’ impadronirono del loro

Paefe ,
e l’ incorporarono al Governo di Schehrezur . Fini

da quel tempo effi hanno eletto per il loro luogo Capitale

il Borgo di Hafenabad nella vicinanza della Città Per-

mana di Himedan . I Kiurdi Scbrani abitano la Provincia

di Harir
,
eh’ è un Diftretto del prefente Governo, ove

ritrovanfi differenti contrade difefe per mezzodì Cartelli »

Codefta Provincia è tutta piana
,

fituata tra 2 Monti , e

chiufa da una parte mediante un terzo Monte di nome
Scmaklu. Il Borgo di Harirc pollo a piè d’uno di quelli

Monti, e vi conduce una lìrada affai afpra detta Tfchar-

divar, cioè quattro muraglie, effendo piantata fopra mu-
raglie affai larghe

,
che traverfano le Valli , le quali s’ in-

contrano nelpaffar il Monte. Nella vicinanza del Borgo
v’ è il Cartello di Belban fopra un Lago

, le cui acque fco-.

lano nel fiume Altun Kieupri

.

Il SignorOtterafferifce, che il Governo di Schehrezur

è divifo in 32 Diftretti, e Ricaut non gliene da più di

20 , o piuttofto ZI ,
i quali però tralafcerò

,
per eflere

la deferizione di effi piena di errori. Può eflere che nel

numero de’ Diftretti riferito da Otter
,
fiano compre!!

2nche i Diftretti de’ Kiurdi , che ritrovanfi nel recinto di

quello Governo. Il Bafsà di Schehrezur ha la dignità

delle 3 Code, quantunque veuga confiderato come uomo
mandatovi in efilio.

I. Amadia , o fia Atnadijab Città e Cartello in un di-

rupo altiflimo ,
ove per arrivar alla cima vi vuol un ora

di tempo . A mezza ftrada featurifeono alcune fonti ,
d’

onde gli abitanti prendono l’acqua, e la portano nella

Città negli Otri. Da tutte le parti di. Kiiirdiftan vi ven-
gono portate alla vendita delle Galle e Tabacco, che
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ìridi pattano in altri Paci! » II Padrone di quello luogo *

e del Tuo vallo territorio il quale quali da tutte le bande

è circondato da’ Monti , ed è bagnato dal fiume Zab il

maggiore, e che va a sboccare nel fiume Tigre, è un
Beg de’ Kiurdi, cioè un Governatore eh’ è quali indi-

pendente. Otter alferifce edere quello Territorio in oggi

fottopofio al Governo di Bagdad. Abulfeda aflerilce che

Amadijah è dillante di 3 giornate da Moful verfo Nord-
Oli

,
e dalla Città di Arbdverio il Nord ha la medefima

dirtanza

.

Annotazione

.

Tra la Città d’Amadiae quella diDfche-
zirat-Beni Omar ci corre lo fpazio di z giornate. In

codello intervallo di Brada non fi trovano Villag-

gi
,
ma bensì cale ifolate

,
l’ima difeofta dall’ altra

un tiro di fchioppo. I Monti vi producono galle, e la

P
ianura Tabacco in abbondanza, che li trafporta in altri

’aefi

.

2. Giaurkievi, dal detto Signor RauWolf Càrctifcbey

. chiamato Borgo grande
, abitato da Armeni

,
una piccola

giornata lontano da Moful è

3. Arbel o Erbil y apprerto Abulfeda Zrbil nella pro-

nunzia corrotta Irbil, detta da Rauwolf Harpel
, e da

Lucas Arvtlle , anticamente Arbel

«

Città porta in una
pianura tra Fiumi

,
che chiamanfi Zab il grande

,
ed il

piccolo, con un Cartello, che fiede inun altoColle.La
Città per alcuni Cecoli fu la fede d’un Metropolitano

Neftoriano. Il luogo ed i fuoi contorni fon celebri perla

vittoria d‘ Alertandro fopra Dario. Tempo faquefta Città

ebbe il fuo proprio Principe» I contorni della medefima
chiamanfi Arbelitis .

Tra i fiumi Zab il grande, ed il piccolo il territorio

da Sirj è detto Zabx, dagli Arabi Zuabia
,
ede abitato da

Kiurdi Baigliani
,
che vivono fotto padiglioni , e coltivano

i Campi. Erti confervano le loro biade in forti fotto terra.

I Campi loro fono a piè del Monte Karaifcbe .

4. Altun - Kieupri ,
cioè Ponte d’oro, Borgo fui fiume

Zab , ove lì parta fopra un Ponte di pietra
, la cui denomi-

nazione dee ripeterli dalle gabelle, che vi fi debbono

pagare »

K 3 5 .Kier-
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5. Kierkiuk

, detta così da Òtter, Kerkud da Hanqpay,

Carcuk da Rauvrolf, è laCittàCapitaledi quello Governò,

ove non rifiede altro, che un ibi Pafcha di due code

di cavallo
, di cui il comando è molto riftretto , non avendo

egli, che il governo di pochiffimi Villaggi fuori della Città

.

Efia è di grandezza mediocre, è murata, e munita d’ un
Cartello porto in un Colle ripido, a piè del quale fcorre

una fiumara, detta Khaffe-Su
r
cioè acqua eccèllente . La

Città è fituata in una pianura
, ove è fparfo gran numero

di Colline. Nel 1733 i Turchi in quelli contorni ripor-

tarono una vittoria lopra i Perdami
6. Schirkzul, Città piccola in un luogo elevato, in

poca lontananza dal fiume Zab il grande, che in que-

lli contorni lì parta fopra un lungo ponte di pietra qua-

dra.

7. Scbehrezur , detta da Abulfeda Scbarezur (cioè Citili

di Zur ) da Soriani Scbiabarzul o Scbiarzar
, da Turchi

Schereznl , e fecondo il lor dialetto particolare Sjabrezul,

Città porta nelle falde d’ un dirupo in modo, chelecafq

fon incavate nella rocca, come tante caverne. Nella vi-

cinanza nafcc il fiume Diala ,
che dopo eflTerfi ingrortato

d’ alcuni influenti, tra Bagdad e Takikifra s’unifce al

Tigre. Fu la Capitale de’Kiurdi. Poco lontano v’è il

Monte Scbiran.

Nella vicinanza di quella Città y’ è un luogo, che

chiamarti col nome di Sepolcro d’ Meffandro il grande . In

una Pianura più bafla del detto luogo v’è il Cartello di

Culamber .

8. Kiurkiur - Baba colle, dittante Io fpazio di z ore da
Kierkiuk, notabile per la reputazione che ha di mandar
fuori una fiamma

, toftochè vi fi fa uno fcavo alquanto

profondo, la quale fvanifce, fubito che lo fcavo fi riempie

di terra . In poca diftanza dal Colle , dalla parte di Po-
nente, ritrovando rtorgenti di Nafta, (certo bitume li-

quido) che formano un rio. Qualora vi fi getta dentro un
po di cotone o tela accerta, ne nafcc uno llrepito fpaven-

tofo, che finifce in mandar fuori una fiamma, che forge

?d un altezza con fiderabile . La fonte riman coperta

di
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di fumo finché non fia confumata la materia comburi*

bile

.

9. Dakuk ,
o lafcium, alla quale RauWolf dà il nome

di Tauk
,
fu Città Vefcovile, ed ora c Borgo, otto ore

di firaaa lontano dal precedente luogo dalla parte di Bag-

dad, e pollo lopra un fiume detto £>#/, ove ritrovanti

delle forgenti di nafta o (Naphta). i giardini di quello

luogo fon inaffiati dall’ acqua
,
che come rapporta Abulfeda

,

ficola dal Monte Hamrm . 11 Borgo è comprefo in

quel Diflretto, che in lingua Siriaca ebbe il nome Garrat

e betb - Garme
,
ed in lingua Arabica Bagerma. Tra quello

luogo e Arbel da' Viaggiatori è fiata fatta menzione d’una
Pianta forte di nome Kirehiny.

10. Tuz- Khurma , Borgo grande, 6 ore di cammino
dittante dal precedente, ripete il fuo nome dal fiale e da'

Datteri, facendovi!! del fale d’ un acqua amara
, ed efi-

fendovi abbondanza di Datteri . L’ acqua amara vi figorga

da una caverna a volta
,
ed entra in una fotta

, ove in 2

o 3 giorni depone il Sale. Quell’ acqua contien anche
molta nafta, che fi raccoglie filila luperficie dell’acqua,

conlervata per qualche tempo in vali. Al fiumicello,che

fcorre pretto il Borgo danno il nome di Tafce Kieupri
,

cioè Ponte di pietra .

Il Goveruo di Bagdad.

E circondato dal deferto Ncdscef ,
dal Governo di

Batta
,

da Chufiftan e Kiurdifian ,
dalle Provincie di

Moliti e Urfa , e dal Deferto della Siria . Comprende
la maggior parte d ’ Irah. Arabi o fia Erak Arabi

, dalle

parole Arabiche Jrak o Erak
, e che fi chiama anche Erak

Babeli
, cioè Erak. Babilonica; o femplicemente Irak

,
il

qual governo comprende le antiche Provincie di Caldea
,

di Babilonia
, ed una porzione deli'Afliria, a cui gli Ara-

bi danno il nome d’ Jrak o Erak
,

che fecondo il femi-

mento di Herbelot, deriva dal nome Ebraico della Città

di Erek^ fituata nella Caldea o Cafchdim . Irak Arabi

dalla parte di Ponente confina colla Provincia di Dfche-
fira , e coll’ Arabia deferta , da mezzo giorno coll' Ara-

le 4 bia
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bia deferta ,

col Golfo di Perfia e con Chufiflan
, dà

Levante col paefe di DfchebeJ fino a Halvan, da Set-

tentrione colla Provincia di Dfchefira . Da Tekrit fino

a Abadan la fua lunghezza c di 90, e la fua maggio?

larghezza da Halvan fino a Kadifie nel deferto è di <5o
miglia Geografiche, come piferilce il Signor Otter. Nel-

la Carta dell’Impero Turco pubblicata dall’Officina Ho-
manniana la lunghezza di codeflo paefe importa 120 mi-

glia Geografiche , e la larghezza è l’ ideila con quella

del Signor Otter. In quello Paefe ritrovali gran nume-

ro „di Dillretii deferti ; ma dall'altro canto fono molti

i Dillretti fertiliflimi ,
di modo che flimafi uno de’ mi-

gliori Paefi dell’Impero Turco . Da per tutto, ove V
acqua non manca

,
il terreno produce biade , frutta

,
c

cotone. I Cavalli ,
Cammelli, e Bufali vi fon belli, e

le Vacche Bufale nelle contrade di buona pallura rendo-

no tanto latte, quanto ne poflon rendere le Vacche nel-

le contrade vicine al Mar del Nord. Abbonda anche il

paefe di Bovi ordinari e di Pecore . In alcune contrade

del Deferto fullc fpiagge de’ fiumi incontranfi de’ Leo-

ni ,
e Cignali, in altre trovanfi de’ Daini, Gazzelle, e

Lepri, e dalla parte de’ Monti di Kiurdiftan Cervi
, Ti-

gri, Pantere, Orfi, Lupi, Volpi
,

e le beftie che chia-

manfi Tfcbiakal. In genere de’ volatili vi fono Struzzi,

Oche, Germani, Grue, Pernici
, Francolini, Quaglie,

Folaghe, e altri generi di uccelli aquatili, che quantun-

que non fiano buoni a mangiare , fono però offervabili

per la loro figura e per le penne. I fiumi fon ricchi df

Pefce. I fiumi principali, che frorrono per la lunghezza

del paefe fono l' Eufrate, e il Tigre. L Eufrate , la cui

Origine fu deferitta nel Governo d’ Arzerum, dalla Pro-

vincia di- Dfchefira palla in quello paefe, ove riceve varj

canali
,

quali fono ,
quello che fu fcavato dal Sultano

Soliman à Kierbela
,

quello di Akerkuf, quell’ altro di

Nehri- Schiahi, e quelli di Rumahic e Serravat . Se ne

diramano anche de Canali , che vanno ad unirfi al Ti-

gre, i quali fono 1 ) il Canal d' ìfa ,
che efee dall’ Eu-

frate nella vicinanza di Dehma in faccia Kiufa; o come
altri vogliono

,
pretto Erbar di la dal Ponte di Dehma ;
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Indi (corre verfo Bagdad, e dopo aver formati vari altri

canali più piccoli a Muhavel ,/ a ponente di Bagdad en-

tra nd Tigre \ z) il Canale di Sarfar ,
che efce dall’ Eu-

frate in una contrada molto più bada ,
fcorre tra Bag-

dad e Kiufava a Sarfar * e finalmente tra Bagdad eMe-
dain s’unifce al Tigre, 3) Nebriil Mtlik

, cioè il Canale

del Re, che di là da Sarfar efce dall’ Eufrate, ed in gran

diftanza da Medain entra nel Tigre : 4) il Canale di

Kievfi , che diramali dall’ Eufrate di là da Melile, ed in

qualche didanza s’unifce al Tigre. Circa 5 miglia Geo-

grafiche più in là dell’ Eufrate dividefi in x braccia, unò
de’ quali prendendo la direzione verfo mezzo giorno va

a Kiufa ,
ove fi perde ne* marazzi

-,
e l’altro molto più

groflb, palla vicino a Kafr Ibni - Hubeire ,
prende il no-

me del fiume Sura , fcorre alla volta di mezzo giorno

,

paffa vicino all’antica Babilonia
, e dopo efferfì fpartito

in varj piccoli rami, preflò.il paefe di Dfchevafir s’uni-

fce al Tigre, in cui fan capo anche il Zab maggiore,

c minore, ed il fiume Dùs.
Il fiume Tigre , (nome che fignifica una faetta , allu-

dendo alla rapacità del fuo corfo) detto dagli Arabi

Ditfchele o Ditfchelat , o Nabar al Salam
,

cioè fiume
di pace, daSoriani Digito

, e dagli Ebrei Cbiddekcl , mol-
to più grande dell’ Eufrate, paffa dal Governo di Scbe-
rezur in quefta Provincia . Da effo diramanfi parecchie

braccia o fia Canali
, che fono 1 ) il gran Katul , che

incomincia prefTo il Cartello di Mutevekkil o fia Kafful villag-

gio Sali, va a riunirfi col fiume Tigre dalla parte orientale

di effo di là da Diaferi
, e dopo aver prefo il nome Nehrevan

di là dal Dfcherdfceraya . Sonovi 3 altri rami di nome Katul,

che un mezzo miglio Geografico di là da Sùrmen-Rei
efeono dal Tigre . x ) il Canale di Dudfcbeil

, che di quà
da Bagdad, e di là da Sùrmen-Rei efce dal Tigre. Ef-
fo bagna un gran tratto di Paefe

, e fe ne diftaccano a
Ponente e Levante molti altri Rami, de’ quali i più no-
tabili fono il Merre e Dei'r . 3 ) Il Canale di Tfiòki-Scbi-
rin, che in diftanza di circa 5 miglia Geografiche di là

dal Canal precedente efce dal Tigre
. Qiiefto Canale og-

gigiorno è fenz’ acqua. II Tigre riceve anco de’ fiumi,
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de* quali il principale è la Diala

, d’onde le Tue acque

vengon molto accrefciute. In tempo d’ ertatele fue ac-

J

iue Ibernano moltiffimo
,
non (blamente per la ftagione

ecca e molto calda, ma anche a cagion de’ Canali l'o-

pra mentovati
,
per dove diramali l’ acqua per inaffiar

le Campagne . In coderta flagione la navigazione in que-

llo fiume rendefi difficile. £ generalmente parlando, la

pavigazione di codette» fiume è affai incomoda a cagio-

ne delle molte incubazioni
,

Iiole , e de’ Banchi d’ are-

na mescolati con l'affi, la quale fi fa con Zattere di fi-

gura quadra
, compofte di pertiche grolfe , legate affie-

me con funi
,

l'otto le quali
,

in vece nella Carena ,
vi

fon attaccati con funi molti otri di pelle di becco, che

la mattina e fera vengono gonfiati per mezzo di canne,

e fpeffe volte fon inaffiati nella parte fupcriore, e fer-

vono ,
per agevolare il corfo delle Zattere ne' luoghi

fcarfi d’acqua, A mifura della grandezza delle Zattere

e del carico degli Otri fe ne impiegheranno da 150 e

300. Le Zattere fon raddoppiate, cioè Cuna è polla

fopra l'altra di modo, che la fupcriore è inalzata fo-

pra l’inferiore a z o 3 piedi, per difendere dall’umidi-

tà le mercanzie, che vi s’impongono. I Paffaggieri s'

appoggiano fopra i loro fagotti . Una Zattera Cimile chia-

mali Kitlek
, e per reggerla non ci vuol più di 3 04

perfone. Ma ficcome con quella fpecie di navigli non
fi può andare contro la torrente, perciò, fatto il viag-

gio difciolgono gli Otri , e gli vendono, oppure gli ri-

portano per mezzo di beftie da foma .

L’ Eufrate ,
ed il Tigre talora in tempo d'inverno ef-

ceno dalle fponde in modo tale ,
che nella contrada dà

Bagdad le acque traboccate dell’uno dell'altro fiume s’

unilcono. Nel mefe d'Agofto ogni anno traboccano, e

allagano i paefi vicini. La prima riunione di coderti due

fiumi fi fa predò il paefe di Dfchevafir
,
e di li a poco

i due fiumi uniti in un alveo
,
pigliano il nome di Scbat

iilÀrtb
,
cioè il fiume degli Arabi ;

dipoi diramali in mol-

te braccia, che formano parecchie Jfole , dette il fiume

degli Arabi. Codefte diramazioni vengono ingroffate col

fiume Charremabad
,
che vico già dal monte Elvend ,

in

fac-
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faccia a Dfchemafe vi s* unifce , e quello di nome Tiì*

fler ,
che viene d^Chuziffan, e vi s’ unifce preffoElyas,

effe vanno poi a riunirfi preffo Korna
,
e tutto il fiume

riunito pafsà a Bafra, d’onde va a perderli nel Golfo

di Perfia •

Dell ’ Eufrate e Tigre fi noti ancora, che gli Arabi,

tanto donne che uomini paffano quelli fiumi a nuoto,

fervendofi d'un Otto, pollo lotto il petto o fqtto le

fpalle
,
fenza legarvelo , -

,

Sulle fpiagge di cadetti fiumi, e de’ loro rami girano

da un luogo all’altro g\\ Arabia gli antichi abitatori di

quello paele, i quali campano Cotto padiglioni, vivono

del beffiamo, e fi procacciano il pane barattandolo con

altre cofe in quelle contrade, ove fi coltivano le biade.

Elfi non pagano tributo a chi che fifia (’). Ogni tribù

to o fia Òrda ha undSceikh per capo, che, gli governa

fecondo il parere de’ più vecchi. Il loro velli to per lo

più confiffe in un ferrajuolo alla loro moda, lotto fi

quale per lo più hanno una camicia. Ee donne portano

una camicia grande di color paonazzo, e fe fa freddo

fi mettono ancora una fopravvelle graffa fenza maniche,
a cui danno il nome di Aba. Tingono le braccia e al-

tre parti ignude del corpo d’ un colore paonazzo
,
e bru-

no, detto da loro Vfciam ,
e portano infilato nel nafo

un anello d’oro, o d’argento, che ha 3 dita nel dia-

metro. I padiglioni di quelli Arabi fon coperti d’un

panno groffo coperto di pelo nero di capra. Le 'tende,

che vidde il P, della Vaile di là da Bagdad non erano
inarcate, nè appoggiate ad una pertica, ma bensì eftefe

in lungo e piano, come le tende delle Galere. Il Sig.

Thevenot vide di là da Moful, che le tende di Hate

degli Arabi eran fatte di 2 pertiche quadre, coperte di

fogliami . Ma in tempo d' inverno abitano fotto le fud-

dette tende di pelo nero di capra .
(“) Ogni tribù o fia

flirpe vive ieparata dall’ altra, Elfi fono Maomettani
Sun-

(*) O almeno per cerco pagano un tributo aliai tenue al Pafcita di

Bagdad pe’ lor villaggi •

‘ (”) Quefte tende vengono da effi chiamate Imam , ovvero
Mardito .
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Sunnefi. Nella Provincia d' Irak Arabi trovarli! parecchi

villaggi, ne’ quali gli abitanti chiamanti Nabatbi
, e fono

ftimati gente idiota e ilupida dagli Arabi» Etti s'appli-

cano Soltanto all’ agricoltura
, e credonfi e(Tere Riardi di >

origine; quantunque vi Sano anche degli Scrittori, che

ripetono la loro origine da’ Nabathi.

Il Pasha di Bagdad è uno di coloro
,
che fon fiala-1

riati dall' Iniperator Turco. Il Signor Ricaut riferisce,

che da elio dipendono 22 Sandfciaccati ,
de’ quali egli

ora porta i nomi, che fono difettoti: non potendoli cor-

regger tutti, ftimò meglio di tralasciarli . De’ luoghi,

che vi fon comprefi, etico quelli, che fon venuti a mia
notizia

.

I. Bagdad
,
volgarmente Bagdet

,
detta da alcuni anti-

chi viaggiatori Baldacb o Balda: , e da altri erroneamen-

te Babilonia
, Città capitale di quello Governo ,

e di tut-

ta la Provincia d’ Irak Arabe, fituata fui lido orientale

del fiume Tigre, ove erta ti ftende per la lunghezza di

Circa un metto miglio Geografico, elTendo più lunga,

che larga . Tavernier
, e Thevenot riferifeono

,
poterfene

far il giro tanto per acqua che per terra in 2 Ore, ed

il Signor Otter ne (lima il giro di 12300 gomiti di giu-

fta mìfura. Le fue mura fono di mattoni, ed in alcuni

luoghi vi fono terrapieni, ed in tutto 163 Torri, che

come altrettanti baftioni fono munite di Cannoni. E'

cinta anche di forti larghi e profondi, che quantunque

tiano afeiuti
, poflon pure riempirti d’acqua del fiume,

quando ti vuole. Le fue 4 porte principali chiamanti

Imam Afem, Akkapi
,
Karanlikkapi ,

e la Porta del Pon-

te ,
eh’ è alla volta del fiume

,
e conduce al Ponte fat-

to di barche, per dove fi parta il fiume Tigre ,
eh’ è ra-

pido, largo c profondo. Nella Città v’è un Cartello,

che cinto d’un foflò ben fatto, dal fiume ftendefi fino

alla Porta d’ Imam Afem
,
ed è prefidiato da Gianniz-

zeri . La Cafa del Pasha è porta fui fiume
,

ed ha 2

bei 'Giardini. Al Pasha per lo più fon Subordinati

J 2000 uomini . La Città non è bella
,
e le cafe fon di

mattoni . V’è gran numero di fabbriche pubbliche fia-

cre e profane . Il P. della Valle riferifee ritrovarti

nel
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nel recinto delia Città de' campi non coltivati , t

molti luoghi fenza fabbriche . Tavernier , e Theye-

not riferifcono ,
fcarfeggiare la Città d’ abitanti a pro-

porzione della fua ellenfione ; ed il primo vi aggiun-

ge non eflervi (lata mai una maggiore popolazione , che

di 15000 perfone, da che la Città è fotto il dominio

Turco. Ma il Signor Otter la dcferive come una Città

ricca d’ abitanti . I Maomettani abitami della Città

,

parte fono Moslemim, e parte aderirono al partito di

Alì, à’ quali per modo di vitupero vi fi dà il nome di

Rafedhi, o Rafazi, cioè eretici. ICrifìiani, che vi abi-

tano ,
parte fono Ncttoriani della Soria

,
i quali

,
come

1 ’ aflicura il Signor Tavernier, vi hanno una propria

Chiefa, parte Armeni, e parte Giacobiti. Molti di co-

detti Criftiani fono flati convertiti alla Chiefa Cattolica

Romana da’ Miflionarj . Per oggetto di codetta Religio-

ne vi è un Vefcovo con parecchi Cappucini e Carmeli-

tani. Sonovi anche degli Ebrei. La Città fa un buon

traffico per la comunicazione che ha colla Città di Bas-

ra. Il terreno circonvicino produce Datteri, Cedri, Aran-

ci
, Rifo, Biade, e altri frutti in quantità mediocre.

Quindi è che de
1

Datteri fe ne fa venire ancora da Baf-

ra, delle biade da Haskie, delle Mele, Uva patta
,
e

Cedri da wafit, Melegranate di qualità eccellente da
Schehreban

,
canna da Zucchero e Rifo dal Diftretto di

Bataih ,
detto anche Morazzo . Il caldo d'ettate vi è

grandiflimo. Il Signor Thevenot riferifee, adoprarvifi

per il lume molto più Olio di nafta, che altro, e che

i Piccioni fanno le veci di Mettaggieri . AbuGiafar Al-

manfor, il fecondo de’Califi della ttirpe degli Abattidi

fu il fondatore di quefta Città gettandone i fondamenti

nel 762 dopo la nafeita di Gritto, e dandole il nome
di Dar al Salar» , cioè foggiorno di pace, e quello di

Medtnat ad Salar» , cioè Città di pace
;
quindi è, che i

Soriani la chiamano Medinat Salama
, ed i Greci Eire-

nopolis . Il nome Bagdad deriva dal terreno, in cui è

polla. Nel 125S eia ella la fede de Califi Abatti
, eccet-

tuati 2 ò 1 , ella fu ancora la Capitale del Regno Sa-

raceno. Nel fuddetto anqo fu prefa e faccheggiata da’

Tar-
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Tartari o Mongoli, fotto la condotta del Re Hogaìu*

il quale s’ impadronì anche di Moful e di tutta la Me-

fopotamia . I Tartari vi fecero un bottino immenfo, per-

ché allora la Città era una delle più potenti. Effa ri-

inafe fotto il dominio de’ Tartari fino al 1 392 j
nel qual

anno Tiihur Beg fe n’impadronì per ìa prima volta. II

tnedéfimo fé né refe padrorie per la feconda volta nel

1440, ma là rcftituì . Per non rammentare quante vol-

te ella è fiata cónquiftata ne’ tempi fucceffivi ;
erta fu

prefà nel 1470 dal Principe Tureomanne Hafan , fopran»

nominato Ùzun * i di lui Succeffori la poffedettero fino

ai 1508 , nei qual anno fe ti’ impadronì Schach Ifmael

,

col foprannome Soft, Re di Perfia. D’ora in poi diven-

ne l’oggerto di difcordià trà’Perfiani e Turchi fino al

1638, quando Amurat fe ne refe padrone. Fin da quc

tempo e(Ta è rimafta lotto il Dominio l'ureo . Fu afle-

diata in vano negli anni 1733, èJ743 da’ Perfiani . Di-

cono, che nel J769 fia fiata molto danneggiata da ua
terremoto.

Dall’ una e dalì’aìtrà parte del fiume Tigre vi fono de’

valli fobborghi . Nel fobborgo fitUato dalla parte occii

dentale detto Karkb
t o fia Al Gorch, e Mahuza è Ai-

ta la réfidénza d’ alcuni Califi.

La lingua Turca, che fi parli nella Città di Bagdad j

ed in codefti contorni
i
è notabilmente differente da quel-

la, che fi parla a Coftaritinopoli

.

2. Imam Mufa , villaggio famofò, per effer luogo di

pellegrinaggio
,

(*) che porta il nome di Mufa , uno de*

J2 Imam, che vi è feppellito. Vi vengono i Pellegrini

da luoghi lontani, e le donne di Bagdad vi vanno Ogni
venerdì, non effendo più lontano da Bagdad, che lo

-

fpazio di un ora.

lmam-Aftm
, Villaggio frequentato da Pellegrini

,
poco

lontano dal precedente. Quello è il luogo ove credei*

effer fepolto Abn Hanifa fondatore d’una delle quattro

fette de’ Sunniti i

3. re .

-J 1 - - -!»= i- ==e

(*) Si fanno da' Scici diTerfi Pellqgrinajiy da luoghi molto difeofti -
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3. Ttngidfcbi vi laggio lui Tigre, ove tra elio, e Bag-

dad v’è gran numero di villaggi e Giardini, i quali pro-

ducono de' fichi eccellenti * Melagrane , c Uva grolla e
' lunga <

4. Scbebreban Città, ó come vogliono altri, Borgo
grande fui lido orientale del fiume Diaia j

5. Haruni
,
o Haronia * luogo fabbricato dal CalifHa-

run, e detto da alcuni Città e da altri Borgo t

6 . Kifil Rubali 0 Rubali Borgo fui fiume Diala, luo-

go capitale d’un Diftretto* ove fi comprendono Bedrai ,

Ktefdtsb
,
e altri Borghi. Vi rifiede un Beg de Kiurdi.

In vicinanza di quello luogo il fiume Diale riceve gl’ in-

fluenti Derne, Derrcnk, e Tua Kburman

.

Quando da

quello diflretto fi cfce* tra’l Dominio Turco ePerfiano

incontrati una contrada
, che fu fertile , t altre volte

abitata da’ Turchi ; che però è fiata refa deferta da’ Per-

fiani, che hanno quello alficma, che un deferto difende

meglio il paefe dalle incurfioni nemiche, che una Città

ben fortificata.

7. Khanikin Borgo grande fopra un fiume che fcorre

da Halwari.
8. Halwaiii ó Hulwan , in lingna Siriaca, //»/«*, op->

pure Cbalacb e Halach
, Città iopra un fiume dell’ ideilo

nome. Ella è l’ultima Città, che fi trova andando in

Perfia . Vi *' incominciano a falire i Monti Tempre coper-

ti di neve *
che in quella parte dividono il dominio Tur-

co dal Perfiano. I Califfi di Bagdad erano foliti di fog-

giorriarvi nel cùor d'eli a te.

9. Kafri Scbirin Fortezza fui fiume HaIvan * 4 miglia

Geografiche dilìante dalla Città precedente. Ha 1000
palli di circuito. L’Aria vi è mal Tana, ed il famofo
vento di nome Semum, detto da; Turchi Sam-Yeli, vi

follia talvolta.

In poca diltanzà dal luogo precedente v’ è una ferie

di Monti alti, detta da’ Greci Zagros
, che forma il con-

fine tra’! Dominio Turco e Pei fumo, ove i Perfiani

hanno coflruite parecchie Fortezze in difefa de’ confini,

delle quali la piò vicina a Kafri-Schirin , chiamali Der*
Unk.

*

1

io. Sa*
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10. Samara

,
MorchcaTurc*

,
poco dittante dal fiume

Tigre, frequentata da Pellegrini; nella qual contrada

fu una Città dell’ ifteflò nome, di cui fe ne veggono an-

cora degli avanzi . Efla ripeteva la fua fondazione da

Motaflem Vili, Calif della ltirpe Abafla, che vi potè

la fua refidenza . Erta ebbe anche i nomi Surmenrci o Ser-

meurei
,

Sermcnrai ( meglio Sermenraa o Serramenraa ) ,
e

Asker e da quello nome, che deriva dall’accampamento

dcll’efercito Turco, gl’imam della ftirpe di Ali, prefe-

ro la denominazione di Askeri

.

Gli aderenti di Ali cre-

dono, che il 12 e l’ultimo degl’imam, di nome Mao-
metto, e di foprannome Mahadi apparirà di nuovo in

quello luogo alla fine de’ tempi

.

11. Dirimpetto a Tikrit, dalla parte Orientale del

Tigre veggonfi le rovine d’una Città, a cui danno il

nome di Eski Bagdad
, cioè Bagdad vecchio.

I luoghi , che relativamente a Bagdad ,
fon fituati

dalla parte di Sud-Oli, tra il Tigre e la Perita, fono

! feguenti.

li. Mtndtli
,
Borgo grande con un fortalizro fu’ con-

fini della Perfia, e fopra un piccol fiume, che vicn dal-

la Perfia
,

le cui acque non fon {ufficienti
,
a inaffiare i

Campi e Giardini di quello luogo
,
che farebbero molto

più fertili, fe non fcarfeggialfero d’acqua. Vi fi fa gran .

còpia di Datteri, e d’altri frutti.

Tra quello luogo e quello che fiegue, feorre un Rio
di Nafta, che ha la fua forgente da un Monte vi-

cino.

Biaderai ,
Borgo grande, ove fi fa venir l’acqua del

fiume Diata per mezzo d' un .canale
,
per fertilizzarvi il

terreno

.

14. Stimati, o Soliman Pah
, Mofchea e luogo di de-

vozione de’ Maomettani
,
vicino alTigre.il nome ligni-

fica Soliman il puro.

15. Madain o Medain
,
villaggio, che fu Città fituata

fopra l’ uno e l’ altro lido del Tigre
,

predo il luogo
precedente

,
ed una giornata lontano da Bagdad

; la qua-

le era di circuito grande
, come lo inoltrano gli avanzi .

•

}1 fuddetto nome Arabico, che meglio fi direbbe Moda-

li
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in, e che deriva dal Siriaco, lignifica due Città. Non fi

la di certo, fe il detto nome fia fiato dato alla Città,

perchè era fituara nell’ uno e nell’ altro lido del Tigre

,

oppure per rapporto alle 2 Città di Ctefiphon (detta an-

che Cbaiane e Efpbanir) e di Seleucia
, già limate l’una

in faccia all’altra : 1’ una e l’altra' parte fono verilimili
*

ed hanno egualmente i loro difenfori. La feconda par-

te è foftenuta non fidamente da Alfemann e altri, ma
anche da’ Viaggiatori P. della Valle, eOtter, ed ambe-
due fon di parere

,
che la Città di Ctejipbon folle limata

fui lido orientale del fiume
, c Seleucia fui lido occiden-

tale. Abulfeda riferifee , che in faccia alla Città di 77/-

bon (Ctefiphon) fu fituata nel lido Occidentale una Cit-

tà di nome Sabati ed accanto a quella un altra di no-

me Nebri-Shir

.

Indi feguirebbe, che una di codeltc due
Città folle Seleutia , detta Coche

,
ne’ tempi più rimoti.

Il Signor R.au wolf è in errore, credendo, che la Cit-

tà di Bagdad folle Ctefiphon
, ed il luo fobborgo, pollo

nel lido Occidentale del Tigre, Seleucia. Herbelot è per-

fuafo, ehe Madain non debba confonderli coll’ antica Cit-

tà di Ctefiphon, e v’aggiunge, raccontarli dagli Storio-

grafi Perfiani, che da Sapole, o Shabur fu fondata la

Città di Madain coll’ ideilo nome
, e accrefciura da Khoi-

roe , fpecialmente d’ un bel Palazzo
, molto celebre

,
det-

to in lingua Arabica Thak-Kofru, cioè la volta di Kof-
roe . Può elfere

, che gli avanzi d’ un gran Palazzo
,

che

veggonfi in difianza di quali un miglio Tedefco del fiu-

me, e che come riferifee iP. della Valle tellimonio di

villa, chiamanti Alban Kefira ,
fiano un refiduo del det-

to Palazzo . E quantunque il detto autore fpieghi il no-

me degli avanzi per Palazzo di Cefare
;

pure può fpie-

garfi egualmente per Palazzo di Cofroe. Il Signor Otrcr,

che parimente vide le rovine
,
alTerifce

,
che filano avan-

zi del Palazzo degli antichi R.c di Perita, detto Tahti-

kifra, cioè il Trono dell'Imperatore. L’illdTo Autore
/acconta, che Tahmtiris diede principio alla Città di

Madain, e cheGemfchid la terminò. Del rimanente bi-

fogna notare ancora, che quella contrada già fu com-
prcla nell[Affinai . . ..

Afta

.

L Pref-
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PreffaMadain fu la Città di Rumiè fabbricata da Kholi

roe, deuo Anufcirvan, a fomiglianza della Città d' An-
tióchia, conquillata da etto, c popolata per gli abitan-

ti d’ Antiochia ,
che dal detto Re vi furono condotti *

Tra Bagdad, e Evafit fu 1‘ antica Città di Nabarvan

+

già 3 miglia geografiche dittante dal Tigre alla -volta di

Levante. Il nome di codette Città s’è comunicato a un
diftretto, nel quale è comprefa anche la piccola Città

di AJJaf

,

Nella diftanza d’ alcune miglia di là da Bagdad fui

fiume Tigre, il Sig. Balby trovò la deferta Citrà di Gio-

vanebefera .

Non tffifte più la Città di \JCafit (cioè la Città di

mezzo, perchè era fiutata tra Bagdad , Kiufa Batta)

fui lido orientale del Tigre
;
oppure come Abulfcda ri-

ferifee full’ uno c full’ altro lido del fiume, nei confine

de’ territori di Bagdad e Batta, nel recinto del territo-

rio della Città Cafcar
;
ed in lua vicinanza vi fn il vil-

laggio Scbclmegan
,
ove nacquero parecchi uomini famo-

tt ; le Citta di Dfcherdfcberaya , Dfcbebel
, Numanie

, o>

Nomarti

a

, e Fum-uljilb
,
già limata tra Bagdad e V^afit •

Eaur.ìc fecondo la Relazione diNeV'berie è un luogo ro*

vinato liti lido occidentale de! Tigre, il quale Autore
riferifee inoltre , die nel dido occidentale di coietto fiu-

me vedefi una Torre, come unico avanzo della Città

di Menil. Di là da Wafit v’è un luogo di nomttìjUa f
col foprannome Beni Kabile.

tó. Amarat o Amara ,
detto da Balby Elamara

,
da'

Newberie Amor., villaggio con un Forte abitato dagli

Arabi . Di là da quello luogo il fiume Tigre divide!! in

z rami, de’ quali quello, ebe fcorfe a mano delira va:

ad unirli all' Eufrate prima , che all’ i detto Eufrate *’ um-
ica quell’ almo, chefeorre a mano finittra,che vi entra

pretto Kurna, formandovi un’ ifola grande, detta dagli

Arabi Dfchefaìr feioè Ifole) e fertile di biade, patture,

e ricca di beftiame, abitata dagli Arabi, detti Beni La-
me. Vi rifiede un Sandfciacco •

' 17. Dfcbamide
,
luogo capirato d’un dittretto, che

chiamano Bataih (Marazzo) di Wafit c Bafra, formato
da’
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Ha’ rami del Tigre

,
.il quale comprende parecchi altri

Borghi e Villaggi . Gli abitanti fon Caldei oppure
Sabj .j ,

18. Ghtr
, luogo fui fiume Tigre, ove fecondo la rela-

zione di Balby, rifièdc un Sandfciacco .’

J g. Cafale , fui .Tigre , che dal Signor' Balby è chia-

mato un luogo bclliffimo*. Vi rifiede un Sandfciacco, ed

fi fiume Maroan
, die vien dalla Perfia, quivi s’unifce

col Tigre . A mano dritta del fuddetto luogo , accompa-
gnando il corfo del Tigre, v’è un luogo di nome Cor-

cab
, ed un altro di nome Socber . Fino a quello luogo

fi ellcnde la marea nel Tigre. Andando piu oltre a que-

lla vòlta incontrali il Borgo EÌ Cbàtcr ,• ed ini faccia

ad eflo un altro luogo rovinato di nome Calaetel

.

20. Sekia , Città piccola fui lido orientale del fiume

Tigre. Il Signor Newberte, che rammenta la detta Cit-

tà , fa anche menzione d' un Villaggio di nome Kandcgd
fui lido orientale del Tigre

, c Io chiama lunghifilmo ;

ma rovinato.
, „

il . sifra lbni tiarun (cioè il Sepolcro di Efra) mol-
to venerato da Maomettani . Gli Ebrei vi hanno una
Cappella fatta di mattoni, e cinta d’un muro, e vi van-

no annualmente in pellegrinaggio . Il Sepolcro è in mez-
zo alla Cappella, e cinto di cancelli di ferro, fegnatr

d’ una Ifcrizione in lettere Ebraiche indorate . Sembra
,

che de’ viaggi di Balby quello luogo fia intefo fotto il

nome di Encaftrami .

22. Koma
*
detta diurna da Ne^berie

,
cGorno da Ta-

vernier ,
Città con un forte, e con una Dogana, la, ove

s’unifcono l’ Eufrate ed il Tigre, dirimpetto a, Rabma*
ri\e . La marea del Golfo Perlìco li eftende fino a que-

llo luogo ancora Tm poco più fu

.

2 In faccia a Korna, nel Udo Orientale del Tigre,

v’è il Paefe di GtVafir ,
che appartiene a’ Turchi ; ove

però i Perfiani hanno una Fortezza con un prelidio di

2oo uomini, che fi mutano ogni anno.

24. Djcbejjan, Un altro Diftretto nell’ ifteflo lido tra

Dfchevafir c Dertenk. Evvi un forte tra te Fqrteaze di

L 1 Bedraf
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Bedrai e Mugul - Ghani. Il fiume Afibat paflfa vicino a
Dfcheffàn e Bedra. •

Sul fiume Eufrate, e ne’ fuoi contorni, lungo il cor-

fo di elfo , ritrovanfi i luoghi feguenti

.

25. Hit
,

detta, da’ Soriani Haita
, da Rauwolf Ut >

da Balbis Eit
, da Cartwright Ait

,
da Newberic Heit ,

Città di la dall’ Eufrate nel lido elevato, con un Camel-

lo. E' famofa per un Sepolcro d’ un Santo Maomettano
di nome Abdalla

,
figlio di Mobarek , e per le ricchif-

litne Sorgenti d’ pece, e bitume. In propofito di quelle

forgenti
,

il Signor Cartwright feri ve, che alcune diede

rendano un fuono limile a quello d’ un mantice de’ Ma-
ncfcalchi

, che dura fempre, e fi fente in lontananza d’

un miglio Ihglefe. Egli vi aggiunge chiamarfi quello luo-

go dagli Arabi bocca d’ inferno . Newberie riferifee , che

tra Hit e Ana> v’è una ferie continua di cafe
,

Datte-

ri
,

frutti , e Biade . Balby vi aggiunge dovervi!! pagare

la gabella alPafcha di Bagdad, quantunque tutta la Cit-

tà fia fottopolla al Principe dell’ Arabia deferta. La men-
tovata pece featurifee nel fuo Lago in tanta copia

, che

fe 1
’ acque traboccate dell’ Eufrate non la portalfero

via col tempo ne nalcerebbero de’ Monti . La pece

s’ adopera a rivenirne le caie , ed acconciare i na-

vigli-

16. Anbar
,
o Pheroz - Sapor , detta da’ Rabbini Peruz.

Scbiabbur
,

Città full’ Eufrate , ;
fabbricata nel 75 1 da

Abul Abbas Saffah
,

primo Calif della llirpe Aballa
,

il

quale vi abitò fin che non feelfe per fua refidenza un’

altra Città vicina di nome Hafcemiab, che in un luogo

dal Signor Herbelot è creduta l’illelfa che la Città di

Arbar, ed in un altro luogo he vien didima, come ben
olferva il Signor Adcmann . Vi fu un Vefcovado de'

Neftoriani . Newberie nell’ ideflo modo che Abulfeda

dà a quello luogo il nome di Ambar
,

e Io chiama
Borgo. i <

Annotazione

.

Nella contrada di Anbar vi fu la Città dì

Conifapor'y detta da’ Soriani Beth Vazich
,
dagli Arabi Ba-

P'dzicb o Ba - Vazig , Un’altra Città di quello nome fu

• tra
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tra 'Pékrit c ELrbil . Non sò , fe di codette due Città

n’ efiftano ancora degli avanzi

.

27. Feluifcbe

,

detto da Rauwolf Ftingo ,
da Newbe-

rie Felttgty e da Balby Ftingia
,

Villaggio grande fui li-

do orientale dell
1

Eufrate, eh’ è celebre, perchè vi appro-

dano i navigli , che vengono da Biraidfchik . In quello

luogo efee dall’ Eufrate un braccio
,

il quale s’ uniice al

Tigre tra ImamMufa, e Kufchelar- Kalafi. Anticamen-

te vi fi pafsò l’ Eufrate Copra un ponte di pietra, i cui

avanzi fono deferitti dal Signor Rauwolf , il qual

è di fentimento ,
che in quello luogo fotte 1’ antica

Babilonia k

In poca diftanza da Feludfche bifogna che fi trovi il

gran villaggio di nome Rnfirania
,

di cui fi Fa menzionò

he’ Viaggi di P. della Valle, e di Thevenot . II primo

riferifee chiamarli anche quello luogo Mnbmitdie
, nome

del fuo polfeflbre
,
e da àltri Gtdida

,

cioè nuovo . Dal-
la relazione di etto Coarterebbe non efler limato quello

full’Eufratc, ma bensì in lontananza d’una giornata ver-

fo Levante . Ma il Signor Thevenot ne fa menzione,
come d’ un luogo limato full’Éufrate, ove a fuo tempo
i navigli approdarono che vennero da Biraidfchik

,
ed

ove delle mercanzie sbarcate furono caricati i Cameli
per trafportàrle a Bagdad.

Il Signor Rauwolf nell’ andare da Feludfche a Bagdad
incontrò una Città di nome Traxt

,
e molti fatti ram-

mentati e ammucchiati di fabbriche rovinate. Il Signor

Balby nell’ iftefla llrada trovò la Città rovinata di Stn~

dia
, e di lì in dittanza di mezz’ora dalla parte finiftra

le rovine d’unà Città fopra modo grande ,
credute da

elfo non lenza verifimiglianza efler gli avanzi dell’anti-

ca Babilonia
, detta dagli Orientali Babeli , da' Latini

Babel
y e da’ Greci Babylon . II luogo ove principiano le

rovine chiamali Facberja
, ed ove, finifeono Dnrelctts

.

Per
pattare quelle rovine gli fu duopo impiegare più d* una
giornata, e tra l’ altre cofe egli vi vide alcuni pezzi d’

una grotta muraglia, un pezzo d’una Torre grande, in

un luogo a cui danno il nome di Care ufrata nemern ,

c finalmente vi. trovò Un Tempio di altezza prodigiofa

.

Lj * Nel-

i

• V
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Nella metà della ftrada tra Feludfche e Bagdad giace

Nareifa. Nell’ iftefla ftrada il detto viaggiatore incontrò

anche i luoghi detti Mafcadon e Calagiamm. L'ultimo

di quelli due luoghi è un Cartello rovinato
,

pretto il

quale vi fono 5 Cappelle . Il Terreno tra Feludfche
, c

Bagdad non produce altro che funghi

,

28. Akerbif e un colle dalla parte Orientale dell’ Eu«-

frate, celebre per le Sepolture degli antichi Principi del

Paefe ,
come il Signor Otter riferifee . Tavernifr dà a

quello Colle il nome di Agarcuf , e lo mette in mezzo
tra 1 * Eufrate , è il Tigre, e vi aggiunge ettervi una fab-

brica rovinata di pietra, creduta eflere un avanzo della

Torre di Babelle. Texeira dà il nome di Karkuf a co-

perto Colle. 1

29. Kiuci ,
Villaggio vicino al Colle precedente . SI

pretende, che in quelli contorni fta il luogo della Na-

feira di Àbramo. ‘
"•'*

50. Sarfar , Città due miglia Geografiche di là da
codetta Città fopra un braccio dell’ Eufrate

,
ove fu la

Città di Nehr iil Melik , oppure Nabar Melek

.

Quello

nome deriva dal braccio mentovato dall’ Eufrate, dette*

da’ Greci Bafilikos Potamos . Quelli nomi fignificano fin-

tile Reale.

3 1 . Mefcbebei HuJJ'a'ìn o. tììifeìn
,
o fia il luogo del

Martire Huftain
,

chiamai» quella Città , fituata nella

pianura di Kierbela , ove Hiitfa in figlio di Alì fu fotter-

ràto, dopo che fu vinto e morto in quella pianura . I

Maomettani , q piuttófto i Muhammedani della fetta

Schi a, vi fanno il pellegrinaggio . Gli abitanti fon Ara-

bi di color bianco, e fono della Setta di Alì . Nel 1604,
quando vi fi trovò il Signor Texeira

,
nella Città con-

tavanfi circa 4000 cafe piccole
, con una guarnigione

Turca . L’ acqua dell’ Eufrate vi vien condotta per un
canale . L’aria vi è temperata , e la Città abbonda in

Grano
,

Riio
,

legumi ed altri Viveri
;

fcarfeggia pe-

rò di legne
;
perciò vi fi brucia lo Ilei co fecco de’ Bo-

vi e Cammelli . In quella vicinanza ritrovanfi a laghi

grandi ;

' -

' 32. Kafr Jbni finitore
,
Oppure Kajr Ben Hobeirab (cioè

_
. . ,

V . .1 T> .

'
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Palazzo del nipote di Hubeire) Citta 2 miglia dittante

dall' Eufrate, la cui acqua vi vien condotta per mczzfc

di piccoli Canali.

33, KierbeUy o Ktrlxla
,
Villaggio dirimpetto alla Cit-

tà precedente , alla volta della pianura o del Deferto,

che da codefto Villaggio prende la denominazione

.

34. Babele Babylon
,
quella Città tanto famofa, fecoir-

dò l’opinione d’ alcuni era fttuata in poca diftanza dal-

la Città di Hella dalla parte di Settentrione. Ivi in una

pianura deferta , e poco lontano dall’ Eufrate vedefi un
alto mucchio di fatti di figura quadra, che fecondo il

calcolo del P. della Valle ha circa 1134 patti ordinari

di circuito , e Confitte parte in mattoni grofliflitni ra-

feiugati al Sole, e parte in mattoni cotti. Cartwright

,

che parimente vide quello ammalio aflèrifee che arriva

all’ altezza de’ muramenti del campanile di S. Paolo in

Londra ,
e che i mattoni fon lunghi 3 quarti di brac-

cio, e larghi un quarto. Che tra gli ordini de' matto-

ni v* è unoftratto di ftuoje, Canne, e foglie di Pallila,

che H fon confervate tanto frefche, come fe non vi fof-

fero (late ancor un anno intero . La qual cofa per dir

il vero patta lamia idea, tanto più perchè un poco avah-

ti l’autore dice efler legati i mattoni colla ghiaja limac-

ciola. Quello mucchio
, che fembra efler un avanzo d'

una torre rovinata chiamafi Eski Nimrod
,

cioè vecchio

Nimrod , e fi crede , che fia un refiduo della Torre di

Babellc. Ma è più vcriftmile, che codetta Torre fia (la-

ta nel luogo di fopra mentovato. Anche il Signor Balby

fa menzione di quello mucchio di mattoni
;

egli lo met-

te nella diftanza di alquanto più di 8 miglia da Bagdad
di qua dal fiume Tigre alla volta d’Arabia in una pia-

nura . Gli Arabi gli danno il nome di Difthy e altri

lo chiamano Torre di Nimrod. Vicino a terra ne Uà ad-

cor ritta una gran parte, che però è quali tutta coper-

ta dalle rovine.

35 « Hìlla
,
o Hella

,
detta da Benjamin di Tudela

Bela , e dagli antichi Giamiein , Città poco dittante dal-

le Covine precedenti
,

polla ih una pianura nell’uno e

nell’ altri? lido dell’ Eufrate, il qual fiume fi patta iòpra

L 4 un
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Un Ponte fatto di barche, che unifce le due parti della

Città
;
quantunque la Città propriamente detta fia quel-

la parte, che è fituata nel lido Occidentale del fiume.
Sembra,, che quella Città fi fia fatta delle rovine diBa-
belle. Fu accrefciuta e cinta di mura nel noi da Sei-

foddaulah Sadaka
,

figlio di Debis; ma ledette mura fo-

no rovinate. La Città è difefa da un Cartello piccolo,

è più torto grande, e le cafe fono fatte di mattoni an-

tichi e buoni, non hanno però più d’un folo piano.! Il

numero degli alberi fruttiferi , maflìme delle Palme, vi

i tanto grande ne’ Giardini
, che la Città di lontano

fembra cfl'er fituata in un bofco. Vi fi fanno delle cin-

ture di lana, del velo di Seta, delle belle briglie, e del-

la bella Maiolica ,
che però pefa non poco . Tra Bafra

e Wafit , e tra Baira e Ehwaz , e prefl'o Moful ritro-

vanfi 3 altri luoghi col nome lidia.

Le contrade deli’ Eufra,te in giù, cominciando daquc-

rta , confiilono in un buon terreno
, e vi fono molti

Villaggi.

36. Nebì Ejub (cioè il Profeta Giobbe) Cappella po-

lla nel lido Occidentale dell’ Eufrate
, che credei! efsere

il luogo della Sepoltura di Giobbe.

37. Zìi - Kiefel ,
Villaggio, circa 3 miglia Geografiche

dirtante da Liufa , ove fi dice fia il Sepolcro del Profe-

ta Ezechielle ,
frequentato per devozione non fidamen-

te dagli Ebrei ,
ma anche da’ Maomettani . Il fiume,

fui lido di cui egli pofa, e che va ad unirfi all’ Eufrate,

è creduto dagli Arabi efsere il fiume Cebar, oppure co-

me erti lo pronunciano
,
Chobar o Chabor

, ove Eze-

chielle ebbe le fue vifioni.

38. Srrmelaba
,

luogo vicino al Villaggio precedente,

ove veggonfi tuttora delle fabbriche fatte con molte fpe*

fe da’ Re della famiglia di Scheikh Safi . Vi fi conferà

vano i doni de’ Pellegrini, che formano un valor confi-

derahiìe . Miniar Devaniki fini un Borgo, il quale fu

Cominciato da Ali in quello luogo , e da lui fu unito

con Kiufa per mezzp di una muraglia .

39. Mcfcebtd Ali , Borgo grande e murato fopra un
Monte, frequentato da .Pellegrini , che vi vanno per ve-

nerar

\
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iterar il Sepolto di Alì . Shach Tabmalìb vi fece co-

ftrutr al detto Imam un Sepolcro magnifico di figura

quadra . Il Borgo è fituato in una. pianura y compre!*

nel Diflretto di Ned Scbef . Nella metà del 1 6 Secolo

quello luogo era Città di cerca 6oo«, o- 7ooocafe;,ma
nel 1604 il Signor Texeira non vi trovò più che circa

500 .cale mal fatte* V’ è per lo più una guarnigione Tur-

ca. Il luogo è fornito d’acqua dolce mediante un acque-

dotto. Gli abitanti fono bianchi , ed hanno bifogno di

far venire altronde i viveri . v ,

Nella vicinanza di quello luogo v’ è un lago grande,

che fecondo la relazione di Texeira chiamafi Racbemat .

Egli ha tra 35 e 40 leghe Francefi di circuito, e 6 di

larghezza . Le fue acque vengono parte dalle piogge ,
e

parte dall’ Eufrate , di modo che quando l’ Eufrate s’in-

grolfa
, la profondità del Lago arriva fino a 50 piedi .

Il fondo , eh’ è compollo di terra nitrofa
, fa sì , che

l’ acque fono falate
;
onde per mezzo del Sole fe ne pre-

para gran copia di fale , che trafportafi a Bagdad, ed

altrove . Il Lago è parimente ricco di pefei t e le fue

fpiagge abbondano d’uccelli acquatili*

Circa un miglio dillante da Mcfcehcd Ali
, o fia 2 giornate

lontano da Hilla
,
dalla parte di Ponente, fullido occiden-

tale d’ un braccio dell’ Eufrate fu la famofa Città di

Kiufa o Cùfa t detta da’ Soriani Acula
, ove Alì fu tru-

cidato. Non fe ne vede più alcun avanzo, fuorché la

cafa di Alì, ed un Tempio antico. I contorni fono mol-

to fertili. Da cotella Città dillrutta, ove fu una fcuoìa

famofa, ripetono la fua denominazione i più antichi ca-

ratteri delia lingua Arabica , che fono molto differenti

da’ moderni * Anche quelli Arabi
, che chiamanfi Acho-

ali
,
né prendono il lor nome. I Morazzi di Kiufa fono

cagionati dall’ acque dell’ Eufrate , e fono abitati dagli

Arabi
, che fanno il meftiere di ladri . Alcuni Scrittori

Orientali afferifeono, che il Golfo di Perfia anticamen-

te arrivaffe fino a Kiufa.
In quella contrada fu inoltre Cbavernak quel Palazzo

magnifico e famofo del Re Noman o Numan
,

la di cui

cafa regnò in quefto Paefe avanti che prjncipiaffe la Refi-

Si0 '
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gione Maomettana. Cotefti Principi, il decimo de* qua-

li fu Noman
,

rifiedettero in Hire o Hirah, in lingua

Siriaca Hirta
j

Citti riguardevole già fituata circa un

khigHb lontano da Kiufa, e diffama nel 638. Gli Ara-,

H Hirtenfi ne hanno la denominatone . Abulfeda dice

raccontai da’ vecchi
,
che' il golfo di Perfia fi fia ftefo

fin qqà. I| diftretto di Kiufa, cón tutti i Borghi, e Vil-

laggi comprefi, chiamali Sxad

.

40. Kadifie o Cadifu , Città piccola nel deferto circa

12 miglia geografiche dittante da Kiufa incontrafi nella

firada per andare a Mecca , E’ famofa per una batta-

glia
,
che vi accadde nel 636 tra gli Arabi e Perfiani

,

coll» peggio degli ultimi . La Città non deve confon-

devi con un altro luogo dell’ifteftò nome fituato in vi-

cinanza di Samir. Ella è pofta troppo verfp Settentrio-

ne nelle carte Geografiche
,

effendo certo ,
che ella è

folto i gradi 31 min. 10. o come altri
?

vogliono min,

40 di latitudine .

'

Ritornando full* Eufrate s’ incontrano :

41. Mekam vi Kidre (cioè la contrada ; ove dima*

rò il Profeta Elia) cappella piccola fui lido occidentale

dell’ Eufrate, luogo ftimato tanto famodagii Arabi, che

anche le cofe di graq valore vi fon ficqre, fenza rin-

chiuderle .

41. Elrmnaint
, e Elgerendeliè

, fono canali ,
che dalla

parte di Levante efeono dall* Eufrate . Sull’ultimo de’ 2

canali pofa il Villaggio Daubiil Laikie.

* 43. Zuveftà fortezza piccola full’ Eufrate alquanto di

là dal fiume Rumachie,

44. Divariti
, Borgo grande fui lido orientale dell’ Eu-

frate , i fuoi contorni fono de’ più fertili dell’ Arabia

.

45. Ltmlum
,
luogo pofto ne’ morazzi ,

ove anticamen-

te accadde una battaglia memorabile ,
nella quale peri

un gran numero degli Ipram. Accanto v’è un Villaggio

abitato da Arabi Cbafaileji

.

46. PafTato il Paele di Hafchekìè
, fi arriva a’ Marezzi

de’ Mudani
, detti Hattr dagli Abitanti, e cagionati dall’

acque traboccate dell’ Eufrate

.

47. Stmavat Borgo grande, pofto nel l’Occidente o
. Tra-
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Tramontana dell’ Eufrate . I fuoi contorni fono alti

, e

abitati da quelli Arabi, chechiamanli BtniKielp y i quali

parte dimorano in cafe, e parte folto padiglioni.

* 48. Grcìn , fortinq pollo nel lido Orientale dell’ Eufra-

te accanto a un gran canale . E’ flato coftruito da’ Tur-

chi per tener a freno gli Arabi . Ma non effendo prefi-

Biato, In varie parti è flato atterrato da’ Mudarti,

49. Arge, detto dal P. della Valle Ariga
, borgo gran-

de ,
full’ Eufrate, abitato dagli Arabi.

Dalla parte di Nord-Wcft di Arge
,

in lontanala
maggiore di un miglio Geografico, il P. della Valle nel

idzy. in uq pjccol monte del Deferto vide le rovine di

alcune cafe di mattoni cotti e di pietre aff^i grandi le-

gati con quel bitume, che ritrovali nel terreno falato e

nitrofo d? quello Deferto; onde è, che quello monte da-

gli Arabi fi chiama Mugueijer
,

cioè ripieno di pece.

Nelle pietre, ed in altri marmi neri e belli egli vide de'

caratteri antichiflìmi ed ignoti. Tavernierin quelle con-

trade fulla ftrada ha incontrato delle muraglie grolle di

Cafe dillrutte.

* Il Governo, di Bafra,

Egli è una parte d’ Irah Arabi
, e dalla parte di Setten-

trione e Ponente confina col Gpverno di Bagdad, da
mezzodi col Paefc di Lahfa

,
da Levante col golfo di

ferfla , e corta Perfia .
É' fitnato dall’ una e dall’ altra^

parte a lungo del fiume Scbiat iil Artb
, e nelle contrade

inferiori dell' Eufrate.. La Marea arriva nel fiume Schiat

iil Areb fino a Korna, di più fi fente fino a UmUl-gemel ,

Il Peqfe è tanto baffo, che per non effere allagato dall'

acqua de’ fiumi e canali, da ogni parte hanno alzati

argini. Ciò non oliarne gjj argini talora fon rotti dall'

impeto dell' acque, e tutta la pianura per valla che fia,

viene allagata. Talora è accaduto, che gli Arabi, per

difenderfi coll’ acque dall’ invallone de’ Turchi
,
vi abbiano

fatto un taglio,. Ma allora ne nafeopq delle malattie

mortali, che ammazzano moire migliaia di perfone,come
alficura Jacopo Lind nel luo Effay del 1768. li Paefe
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produce varie farti di grani, rifo, legumi, e erbe dà

mangiare. In genere di frutta ivi fi fanno uva, fichi
*

albicocche, pefche, e datteri in quantità proiigiofa
,

di-

modoché in neifuna altra parte ritrovanti in quantità

maggiore, perciò portano grand’utile àgli Arabi; im-

perocché il ceppo della palma fpaccato ferve per farne

delle travi
,

alle quali s* appoggiano i tetti appianati delle

Cafe . Se ne fanno anco delle tavole per la coftruzione

di vafcelli
, o fe ne fervono

,
per bruciare . Di palina fé

ne fatino anche le porte, lettiere, fedie
,

é altri mobi-
li . Le foglie di Palma fervono per farne de’ Tacchi è

paniere. Il nocciolo de’ datteri
,
quantunque fia duro co-

me un fallo, e non vi fia niente dentro, Viehe diaccia-

to e fe ne fa di elTo una palla , che ferve di nutri-

mento a’ Cammelli, quando fi viaggia né' defèrti.^! dat-

teri fono il principal nutrimento degli Arabi
,
e li man-

giano coll’alofa fecca. V'è tanta abbondanza di datte-

ri
> che fe ne mandano delle navi Cariche a’ Bagdad,

nel Golfo di Perda, ed altrove. Vi fi fa anche del co-

tone. I caftrati di quello paefe fon eccellènti, é fe tid

confervano le razze con egual gelolia y che quella de’ Ca-
valli . Tavernier alTerifce paflfar per quello Paefe 405
volte le Loculle a fchiere . Il Sig. Otter dice, che 1’

aria di Bafra è alTai purgata ;
Ciò nón tìllante talora vi

regnano delle febbri maligne , Che probabilmente nafeo-

no dall' efalazioni putride che vi Vengono portate pet

mezzo de’ venti dal deferto, dòpo Che quello è' flato al-

lagato dalle acque. Nella flagione più calda vi foffia or-

dinariamente il ventò boreale, Che vi rinfrefea le notti)

qualora però il vento foffia da mezzo di per lò fpazio

di i giorni
,

la gente viene frtervata é del tutto abbat-

tuta . Anche vi foffia talora il famofo vento ,
détto S&

tnum, che, come riferifee il Signor Thevenor, nel me-
le di Luglio nel 166

$

ammazzò a Bafra 400O perfone*

Qiiando il vento viene da quella parte del deferto ,
ove

l’arena è più copiofa e elevata
,

allora dalla mattina
fino alla fera elfo' porta feco uiià polvere affai incomo-
da, che offufea l'aria, e danneggia gli occhi. Ih limili

giornate l’aria non fi fchiarifee fino'àllà fera ; In tem-

po
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po d’eftate non vi fi veggono nuvoli , nè vi piove. Le
piogge fono parimcnre i'carfe in tempo d’ inverno

, e non
vi nevica mai ; fe però vi fi fa del ghiaccio della grof-

fezza d’un tallero , allora l’inverno vi è riputato rigi-

diflimo . Gl’ infetti cagionano grande incomodo a

Balra

.

Parecchi Letterati di reputazione mettono il Paefe di

Eden, ove fu il paradilo, tra Korna e Barfa dall’ una,

e dall’altra parte del fiume Schiat iil Areb
, e per rin-

tracciare i 4 fiumi , ne’ quali fi diramava quel fiume che

l/agnava il paradifo, elfi alTerifcono, che il fiume Schiat

iil Areb di là da Eden nafee dall’ Eufrate e Tigre (che

è il fiume Ghiddekel della Scrittura ) c di là da Bafra

dividefi in z rami : che quello il quale feorre a mano
diritta , o fia dalla parte dell’ Arabia è l’ ifteffo col fiu-

me Pifon
,
e .che quell’ altro, il quale feorre alla finidra

q dalla parte di Perlia è il Gihon della Sacra Scrittura,

E' vero che dalla parte che riguarda l’Arabia
,

dal fiu-

me Schiat iil Areb, là ove riceve il canale Staffar, per

mezzo del quale elfo comunica col fiume Dufter, dira-

mali un alveo, molto largo, e profondo più di 8 refe,

che forma un Toletta di nome Cbader
,
fituata tra il fiu-

me , e l’alveo : ciò non ottante tutte quelle cole non
quadrano alla definizione

, che Mosè fa de’ fiumi Pifon

e Gihon, e principalmente del Paefe di Eden.
Dal fiume Schiat iil Areb efeono alcuni canali; uno de’

maggiori canali del Governo di Batta chiamali Makil.

Etto fi dirama dal fuddetto fiume nella diftanza di circa

z miglia geografiche di là dal canale Tsibki-Schirtn
, di

cui fi fece menzione nel Governo di Bagdad
, e fui prin-

cipio prende il fuo corfo alla volta di Ponente, e poi

in figura d’un arco rivolge!! verfo mezzodi fino alle vi-

cinanze di Barfa, ove nella contrada di Mina (cioè por-

ta) s’unifce col Canale di Ubile. Quella canale , che prefi-

tti il villaggio Ubile elee dal fiume Schiat ùl Areb, fui

principio va verfo Ponente, e indi volgefi verfo Setten-

trione
,

e nella vicinanza d» Batta entra nel canale di

Makil
,
portandogli 1’ acqua in tempo del flutto

, e rice-

vendola da etto in tempo del ritìuflò del mare . Go tetti'

due

r i
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due canali formano un’arco,,' di cui può confiderai có-

me la fua corda il fiume Schiat ili Areb, ed ai paele

rinchiufovi i fi dà il nome d' Ifola grande . 1 canali Te

-

ìridi
,

Ebul • Kbafih , t Emir per la maggior parte fon

ripieni d’ arena
, ed il Canai di Kundtil è affatto fenz'

acqua

.

Gli Arabi
, che dimorano in quefio Governo, e nelle

fitte vicinanze, chiamanfi Kiabi
,
t biildi , AfiiHtefiki , Dfcbe-

fairefi ,
Bini - Afelik

,

e Beni -Lame. I più cattivi e rapaci

i Muda ni
,
ed i Kidbi fono i più vaforofi.

Il nome Suab non conviene meno a’ borghi c villaggi

d’un diftretto vicino d Bafra
,
chea quell’ altro' diftretto

vicino a Kiufa
,
Hi cui fu parlato di iopra

.

I Turchi hanno conquista la Città di Bafra col filo

diftretto dagli Arabi. Quefio Paefe fidamente nell’anno

1668. fu dichiàratò Govèrno ( Pàfchiàlik), a cui prefie-

de un Pafcià
,

le cui rendite pattano 800000 piaftre,

come il Signor Thcvenor afficura . Ottef le ftima di

jooooo Talleri. Quefla differènza forfè nafee dal mag-
giore o minore irhpegno

,
che hanno i Pafchà per arric-

chirli . I Pafchà più volte ottengono dalla Corte di Co-
flantinopoli

,
che i loro figli fùccedano nella loro ca-

rica
,

di modo che talora per lungo fpazio di tempo
rimane quafi ereditaria nell’ifteffa èala . I luoghi nota-

bili foho : ,
,

1. Bafra
,
Bofra

,
Bajfora ,

detta Botzra da Beniamin
di Tudela, erroneamente Baifora ,

o Balfara
,

in Greco'

Ba/lra
,
èd in lingua Siriaca Peratb Maifan ,

cioè Mefe-

ne full’ Eufrate, la capitale di quefio Governo fifuata in

una pianura,' che è una porzione del deferto
,

nella di-

ftanza di meàzo affiglio dal lido occidentale del fiume

Schiat ùl Areb, col quale la Città comunica mediante

Un canale largo e navigabile
, dal quale efeorto molti

altri canali per la comodità della Città ,
e per inaffiare

i giardini
,

ed i campi . Il Signor Tavernier ftima la

Città lontana jj leghe Francefi dal Golfo Perfico, e il

Signor Thevenot 18 leghe. La Città è cinta d’ una mu-
raglia fatta di terra grafia ,

che rinchiude un gran Cir-

cuito nel quale fi ritrovano ancora molti giardini , e

cam-
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Canapi. L’aria vi è purgata;, lecafe fono malfatte di mat-

toni rafciugati. al (ole . Delle piazze di mercato che vi

iipno, è celebre quella, che chiamali Merbad
,

perchè in

altri tempi vi ft radunavamo gli Arabi d<’ paefi vicini

non (blamente a cagion di traffico ,
ma anche per pub-

blicarvi le loro opere di eloquenza e poefia . furono an-

ticamente in quella Città de’ Letterati Arabi di gran

reputazione, i ipiafi Ipefl'e volte ebbero delle controver-

se co* Letterati di Kiufa per caufa delia Religione .
1J

gran diffurbi , <ffie ne’ tempi più moderni agitarono la

Perita
,
prometterò if traffico di Bagdad . Ad oggetto di

quello traffico la Città di Bal'ra è frequentai? dagli Ara-

bi t Turchi., Pérfiani , Armeni* Greci, Ebrei, e Indiani,

e gli Olandjelj
,
Franccfi , e Inglcfi vi hanno i, loro Cpn-

l'oli , e le loro navi vi arrivano daU’ Indie , cariche di;

mercanzie. Elfe vi arrivano da Bengala nf’piefi di Mar-
zo Aprile Maggio e Giugno

, e da Suratè neglj ultiipi,

mefr dell’ Anno . Da Bengala vi fi portarip y^rie forte

di tela di lino imbiancata , ffoffe di feta , drappi di me?-

za feta e mezza lana y Mudolini ricamati ,
zucchero

, zan-
zero fecco

, e in làlamoja * zafferano Spurio
,
legno di

Sandalo* t d* altra fpecie , Benzoin, lacci, tifo, rtagqo,:

piombo, e ferro d’ Europa. Dalia colia di Cpromandcf
vi portano dell? tela di lino grOTTa e turchina , c della

bianca, di cui fi fervono gli Arabi per farne vertici , $
camice . Dalla colla di Malabar vi vengano Cardarne^,

mi, zenzero, ec. cc. Da Sturate* varia tenne di drappi
d’oro c d’argento, turbanti, cintple di laq*

, tela tur-

china, indaco, ? acciaio, che i Permani comprano , per
farne delle lciable . Gli Olàildefi vi portano delle fpe*

zicrie, e del caffè da Giava.

Da Surate vi vengorio meno navi Turche, che Euro-
pee. Gli Arabi di MeSkiet e Sabar, che vi arrivalo col-

le loro proprie navi
, dal golfo d’ Arabia vi portano del

caffè di Mocca, e da SovahiI de’ Negri dell'uno e dell*

altro fedo. Le Tribù Arabe degli Huli è de’ Beni Utbe^
e gli abitanti di Bahretn vi portano delle perle,- pefeate

a Katif, ed inr altri luoghi del golfo di Perfia
,

e che
per la maggior parte padano a Surate. Colerti generi 41

mer-
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mercanzie vi fi vendono a contanti . I contorni di Bafra

fomminiftrano pur pochi generi 1

, da barattarli colie mer-

canzie Indiane . Bili confiftono principalmente in rame'

ufato Perfiano ,
in biade ( purché i Governatori ne per-

mettano l’ effrazione), datteri, vino, acqua di rofa,

frutte fecche di Perda
,
ed in Runias eh’

è

una certa

radica da tinta rotta . In quello fiata era il traffico dt

Bafra nel 1739. Le lettere che dall’ Indie devono anda-

re in Olanda
,
padano per la Città di Bafra .

In Bafra dimorano più Arabi , che Turchi ; Onde è ,

che ivi fi parla più Arabo, che Turco. Oltre i Maomet-
tani ,

che in parte fono Sunnefi
,

ed in parte della fet-

ta di Alì , vi fi trovano anche de’ Soriani Giacobiti e
Nelloriani , ed alcuni Religiofi della Chiefa Romana .

Sonovi anche alami de’ Sabei moderni detti in quello-

Paefe Mendai Iahia, cioè difcepoli di Giovanni, oppure

Criftiani di S. Giovanni ; che in maggior numero tro-

vanti nella Provincia , che nella Città . Elfi parlano

Arabo , e tra loro anche un dialetto rozzo di lingua

Caldea , e fcrivono con caratteri antichi, altrove non-

ufati

.

La Città di Bafra deve la fua fondazione nel 635. a

Omar, il fecondo de’ Caliti-. (’)
- In diflanza di circa 2 miglia da Bafra alla volta del

deferto
,
e nel deferto ritrovanfi degli avanzi d’ una Città

grande
,
che credonfi elTere dell’ antica Città di Teredon ,

che fu la Capitale della Provincia di Mefene.

2. Miravi, villaggio , una mezz’ ora dittante da Ba-

fra (**), fui fiume Schiat ùl Areb
, ove gli Europei ta-

lora

(•) La vecchia Città di Barfa fabbricata da Omar era fituara da una,

e mezza lino a due leghe Tedefche lontana dalla prefente nuova Città di

Bafra verfo Sud - Veti al Sud . Vi li trovano ancora alcuni avanzi della

muraglia , che la circondava , e non pochi fepolcri di molti dotti Mu-
hammedani.

(
•*

) Anzi è limato al di fono le mura di Bafra , ed i quali come la

Cittadella, ollia Cartello della Città. Quivi riftede il Capudan, ortia il

Capitan -Pafcha , il quale ha il comando fopra le Galere debolmente

fabbricate.
'
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lora prendono a pigione delle ville

,
per trattenervi qual-

che tempo. Tra gli abitanti ritrovanti de’ Sabei . Una
volta le navi, che venivano dall’ Indie, potevano arriva-

re fino a quello luogo fui l'uddetto fiume

.

3. Abita ,
Ubile , Obolla ; villaggio

,
che ancora ne’

tempi del Geografo Nubiefe era Città piccola. E' pollo

lui fiume Schiat iil Areb
,

là ove principia il canale,

che dall’ ideilo luogo prende la denominazione, e che

ftcndefi fino a Bafra, ove s’unifcc al canale di Makil

.

Lungo il canale d’ Ubile non fi vede altro che giardini

,

anzi tutta l’ Ifola rinchiufa tra quelli due canali, ed il

fiume Schiat iil Areb, confitte in campi fertili e giardi-

ni , Quindi è che quella contrada è una de' 4 paradifi

,

che gli Arabi dicono ritrovarfi in Afia.

4. tìaffar ,
luogo fituato fui fiume Schiat iil Areb 5

o 6 ore di ftrada di là da Bafra , fin dove pofifono ar-

rivare le navi , che vengono dall* Indie
, che non pof-

fono pafTar più oltre per la molta arena , che vi s’ in-

contra .

5. Miikhetar ,
Borgo fui fiume Schiat iil Areb

,
una

giornata lontano da Bafra , ed in vicinanza del luogo

che fiegue.

6. Abadan
,
Città fituata ove il fiume Schiat iil Areb

entra nel Golfo Perfiano, fulla parte di Nord-Weft del-

la fua bocca
,

una giornata e mezzo dillante da Bafra

dalla parte di Sud- Od.- Il Geografo Nubiefe dà a quello

luogo il nome ai Cartello

,

7. Zeini
,
forte dirimpetto a Abadan

, ed in vicinan-

za di codefta Città in un Ifola fituata nell’ imboccatura

del fiume.

8. Sede
,
un altro forte nell’imboccatura del fiume,

in faccia del Borgo di Mekam-Ali % ove tra elfo borgo,

e quell’ altro di Rabmanie
,

in poca lontananza daBalra,

v*c un deferto .

9. Il forte di Kabban, porto fui confine della Provin-

cia Perfiana di Chufiftan , e full’ imboccatura del fiume

Schiat iil Areb.

Il Paefe, o fia l’ Ifola, fituata tra il fiume Schiat uì

AJia. s M Areb,
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Areb, il canale di Hafiar, il fiume Tiiftei

,
cd il golfo

Peritano, chiamali Chetran
,

a Cabati.

Dalla parte di Nordici! una giornata lontano da

Balra, nel deferto, trovali un Borgo, che come aderì-

ice Texeira, chiamafi prabemija
,
ove egli nel 1604 vi-

de molti avanzi d’ una Città
,

i cui contorni fono col-

tivati . Indi volgendoli verfo Settentrione
,

a mano fini-

lira ed in dillanza di 6 o 7 leghe Franccfi vedefi un

monte alio, lungo circa 2 miglia che dagli Arabi chia-

mali binarti
,
o Senatn

.

Nella quinta e fella giornata da Bafra il Signor Te*

xeira nel mele di .Settembre incontrò un terreno coperto

di falnitro.

Da Al Kaijfar , 7 giornate lontano da Bafra fi vede

una fortezza rovinata
, che fu di mattoni , lui lido d’

un fiume, che foltanto in tempo d’ inverno ha acqua*

Qucfio luogo è polio nella metà della lirada
,

che da

Bafra conduce a Mefchehcd Ali, come riporta il Signor

Texeira . i,

Due giornate lontano dal fuddcttó luogo verfo Setten-

trione incontranfi le rovine di Ain al Salda, tra le quali

vi fono alcune fonti. Texeira ne fa menzione*

Le contrade inferiori dell’ Eufrate fono comprefc iti

quello governo. Imbarcandofi a Korna fui fiume Eufra-

te
,

e andando contro il fiume
,

incOntrafi il Canale

Nebrani eri

,

per dove dal fiume Eufrate conduccfi l’ acqua

nella campagna . In quella Contrada
, ed alquanto piu

in sii l’ Eufrate, in un territorio fertile e ameno dimo-

rano in tempo d’ citate gli Arabi Aiiixtrftifcbi , il cui capo

( Scbeik ) fa pagare la gabella a’ pafleggieri

.

Manfurie ,
Borgo grande

, in l'accia al quale un ca-

nale del fiume Tigre s’ unifee all’ Eufrate . Quando
cotelli fiumi s’ introitano reità allagala lina gran parte

del paefe

.

Um-iìl-abbas
,

Borgo grande full’ Eufrate , nel lido

occidentale del detto fiume.

Kinti - Muammer
, villaggio fui lido occidentale

Enfiate, ove termina il governo di Baltra.

dell'

II
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il villaggio Sara

,
che Icr.ibra eller comprcfo nei go-

verno di Baftra, fin da Kai'r Ibni Hubeirc comunica là

fna denominazione all’ Eufrate ,
che vi incomincia chia-

màrfi fiume di Suret. Il villaggio anticamente fu città.

Mefopotamia al Dfchcfira*

La Mefopotamia prende il nome greco dalla fua Uma-
zione tra\ fiumi Eufrate e Tigre . Per l’iftelTo motivo

gli Arabi la chiamano Al o £1 D[chefir

a

,
cioè Ifola o

Pedifola
,

il qual lignificato Dfcbejirat Beit Nabaram
,

è

iin nome mezzo Arabico, e mezzo Siriaco. Gli Ebrei le

danno l’ ideilo nome, che alla Siria, chiamandola Aram
,

aggiungendovi arichc degli altri nomi
,

per diilinguerla

finaggiormcnte } dicendo Aram Naharaim ( cioè la Siria

tra’ fiumi
, e Paddan Aram . Gli Arabi hanno divila que-

lla provincia in 4, Quartieri (Diar)j ed a’ 5. primi han-

no data la denominazione delle loro tribù, che vi ft fo-

no Habitué
.
Quelli Quartieri chiamatili Diar-BeKir , Diar-

Modhar ( Mudar ) oppure Diar - Rakat
,

Diar - Rabiab o
Rabija

, ( Rebia ) ,
c Dìar-al Dfcbejira nel fenfo più ri-

fletto; chiamali però anche Diar -Muffai o Moful ,
col

home della città capitale . I Soriani alla Mclopoiamia
e Soria danno il nome à' Occidente, cd all’ Affilia e Cal-

dea quello d* Orienti :

Dfcbejira nella fua parte fertentrionale comprende la

montagna. Taurus
,

che comunemente filmali dividerla

dall’Armenia maggiore. La montagna dall’ Enfiare ftcn-

defi per Urfa e Diarbekir verfo levànte
,

onde inoltrafi

nella contrada di Kiftlken verfo Sud - well : ove prende

la direzione verfo fettentriene fino a Nifibin, indi ritor-

na alla volta di Sud -well, e va fino alla diflanza dii.

giornate di Moful . La montagna predo Sindfcbar ftcn-

defi da Nord-oli verfo Sud - wcft . Al monte Taurus fi

danno varie denominazioni
,

che hanno rapporto a’ po-

poli
,

che vi abitano
,

chiamandoli per efempio foraJ
Coros, cioè monte di Ciro

,
Tura Zaoboio

, cioè monte
afeiuto Mone Sajns . Nella contrada inferiore del fiume

Kabur, che prcfìfo Karkifia s’unifcc all’ Eufrate* i mon-
M i ti

'
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fi terminano , e di là dal detto fiume incomincia un*
pianura ,

che arriva fino a’ monti di Hamre , Cotefta

pianura è egualmente Aerile
, e produce riflette erbe,

che l’ Arabia deferta , In ella non fi trovano piante

,

fuorché la Rigolizia, che vi fi fa in abbondanza, la qua-

le metta nell’ acqua
, la rende più Tana , cd è al cafo di ca-

gionare una copiol'a trafpirazionc , Non fi trovano inco-

tcfia pianura nè viveri ,
nè acqua buona; imperocché

quella poca acqua
,
che vi fi trova

, ò è amara o puzzo-

lente, c non è atta nè per bere, nè per cucinare , Per
c.onfeguenza chi non fa il fuo viaggio fui fiumi Eufrate

e Tigre, o a lungo di elfi , ha da fpffrire molti incor

modi ,
fenza far menzione de' pericoli che vi fovraftano

per gli affini di ftrada . La detta montagna di HtmrQ
incomincia di là dall’ Eufrate nella contrada di Diche-?

mafe , e attraverfijta dall' Eufrate, feorre per la lunghez-

za del Deferto di Dfchcfira , dà luogo al pattaggio del

Tigre prelfo Afchik e Mafchuk in faccia a Eski Bag-
dad, e palfa per il deferto di Bagdad fino a Kifil- Ru-
bar ,

ove fti aperta per lafciar pattare il fiume Diala ,

traverfa la contrada di Wafit e Zazike,. che è il confi-

ne della Pcrfia , ove la montagna prende il nome di

Hatnrin , e va tcrminandofi fui golfo di Perfia . Ex una
catena di monti batti e Aerili

,
coperti di terra rotticela .

In alcune ^contrade di quefta montagna , per efempio
dalla parte di Moful e Scherezur fi trova una fpecie df
Minerale nero (che fembra ettèr bitume), che brucia

come una candela di cera, detta dagli abitanti Mommia
minerale . L ’ Eufr ite x la di cui forgente fu. deferitta nel

governo di Arzerum
,
da qucAo governo, e da quello di

Piwas patta in Dfchefira
, ove di là da Racca riceve il

bume Belikhe
,

che viene da Harran
, e pretto Karkilia

il fiume Kitaulir , dopo che a quello fiume $’ è unito I’

Herwas. Il Tigre
,

in arabico Didlcjiele thè nafee dalla

parte orientale di Diarbekir pretto un amico caAello ro-

vinato, da una caverna con Arepito grande, prima d’ar-

rivare a Diarbekir già vicn ingrottato da parecchi in-

fluenti. Patto fotto fiicnzio i fiumi minori, clic il Tigre

riceve dalla parte di levante , e noto foltanto, che ur\

brac-

Digitized



Ì M G E fi E ÌLÉ. j§f
braccio del fùddetto fiunie Herthàs

,
di nome 7fcrlfat

' àttraverfa il deferto Sindlcljiar, è prclfo Tckrit s’unifctf

ài Tigre ;

L’ acque dell’ Eufrate fono fémpré tórbide. Si pulgirtò

con allume, il quale non fi crede puntò pregiudiceVole

j

come lo ihfegna Jacopo Lind nel fuo EfTay j^6S. Cote-
fio fiume córre molto adagiò nella contrada di Bir

, 3

navigabile con piccoli navigli fin là dove s'unifcd Col

Tigre
,

e con navi più grolle fino a Feludfche o fià

RiilWahia
,

perchè più in giù gli fcogli impedifcòno la-

navigazione delle navi più grolle, mentre con navigli pic-

cole pollònò fcanfarfi gli fcogli . Il Sig. Cartwright no-'

ta, navigàrfi nell’ Eufrate con maggior comodo ce’ meli

4’ aprile e Ottobre, difendo allora il fiume più grotto per

Tacque piovane, cd elfere le navi di citi le ne fervono,

di fondò piano ; I rami, che cfcohò dall’ Eufrate
,

più

volte formano ifólettè : il fuo eorfo è rapidò nella Con-

trada di Ana . ,

Jt Trige pretto Molli! è profondò e veloce è ma iti

poca diftariza dalla fua forgente incomincia a far mol-
tiffimi raggiri : forma molte ilole y c .le panche d’àrenà

vi fon frequenti * Circa una giornata e mezza di là da
Moful, prètto ufi luogò detto sf/tgwr

,

la navigazione del

Tigre vien impedita da un àrgine, detto così da Tavcr-
riier, largo ioo. piedi di falli grolfi, che vi forma una
pefcaja, profonda Circa lo. tefe

,
che da Tiievenot è Ri-

mato Un avanzò della baie d’un pónte, per cui feorre?

l'acqua con iftrepitò grande. In quello luogò non fola-

mente le pérfone sbarcano
;

nia fi francano atichc lé

mercanzie, che fi rimettono fu’ navigli di là da quelle?

luogo . Circa 2. giornate di qua da Bagdad
, 0 fia nelli

contrada, del paefe di Didgel fìnifeono le panche 4’ arè-

na, ed il fiume s’allarga molto piu ; fedrre però tanta*

adagiò, che appena fino fe n’accorge.

Quanto al ventò famofo ,
che dagli Àrabi chiamafi <

S.trmtrrì , o Simùnì
,
dà’ Turchi S.imydl c Regnt

,
da’ Per-

iì'ani Baddi Samùr
,

e dagl’indiani Ornsgbiar , - ne darò

uh ragguaglio conforme a quello de’ viaggiatori
,

i quali

riportano in qual maniera egli foftd in Irak Arabi ,
ed

M 3 ' in

Digitized by Google



i8i della Geòrgia
jn Dfch'efira . Imperocché i Sigg. Botillaye le Gouz x

Therenati c Ottcr riportano, che quella fpecie di ventq

{'orti tra Moiul, e Bagdad ,
ne’ contorni di Kafli Surin t

luogo fiutato nel governo di Bagdad in poca diftanza

da’ confini della Perita, ed à Bafra . Ma neffuno di lo-

ro dice ,
da qual punto cardinale quello vento venga

.

Soffia ne’ tre meli più caldi Giugno, Luglio, eAgofto.

Thevcnot ,
il quale aflicura d’elTcrlcne informato colla

nta' ,0ior esattezza a Mofui da perfone più degne di fe-

de
b
conformi nelle Idi o affezioni , riporta, che tra Mofui

e Ba«’dad cotefto vento loffia foltanto nella campagna

non da per tutto ma (fecondo il Tuo parere) foltanto

oe > contorni del Tigre ,
quantunque colloro

,
che navi-

cano fui detto fiume, non lo fenrino. Quella relazione

fu confermata dalia di lui propria efperienza avuta nel

rfiefe d’Agoflo : imperocché fuil’ entrare del detto mefe

una carovana partì da Moùil per terra per andare a

Baadad palfando per Kinrdiftap ,
e nel fecondo giorno,

dopo la partenza, a Mofui venne la novità effe: morte?

parecchie perfone della Caràyana ; ma il Signor Thcve-

not, che nc’ dì 1 8 Agofto partì per acqua, non nefen-

tì verun incomodo; quando però prefTo Eski Bagdad al-

cuni de’ fuoi compagni di viaggio sbarcarono ,
erti appe-

na fecero un paltò per terra ,
che fentirono il Samum

come un aria infuocata , e {limarono meglio, di rimbar-

parfi frettolofamepte . Egli racconta inoltre
,

che ne}

1665. nel mefe di Luglio in termine di 20. giorni mo-

rirono a Bafra 4000. perfone. Coloro, che gli fpiegava-

r,o i perniciofi effetti di cotefia fpecie di vento, furono

tutti d’ accorda nell’ aderire , che chiunque tira a le co-

ttilo vento ,
cade fubito morto per terra; e che alcuni

cii effi hanno ancor il tempo di dire ,
che Temono un

fuoco interno. Ma il Signore Bouliaye le Gouz alteri-

fee ,
che le perfone ,

imbevute di entello vento
,
muojono

colla bocca aperta
,
e mezze arrabbiate . Thevcnot

,
che

s’è informato da gente Hata tellimone oculare di limili

perfone foflogate ,
e che le aveano toccate con mano,

racconta ,
che effe diventan nere come Tiuchiollro , e

palpandole ,
,fe ne diftacca la carne delle olia, e rimane
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nella mano. Dicono cfler accompagnato quello verno da

una fiamma fonile come un pelo , e morirne foitanto

coloro, che imbevono la fiamma . Il Signor Thevenot

è di fentimento affai verifinvle ,
nafeere quello fuoco vo-

lante da efalazioni fulfuree accele
,

ed il Signor Orter

aflèrifee efTervi talora mefcolato il vento d' efalazioni

Sulfuree. In cotefte contrade non v’ è fcarfezza di Zol-

fo
;
imperocché in diftanza di poche ore da Moful

, nel-

la Provincia di Dfchefna vicino al Tigre incominciano

Monti di Zolfo , che ftcndendoft per lo fpazio d’ alcune

miglia, e fe nefente l’odore fui fiume Tigre, e neven-

gon cagionati de’ Bagni caldi in cotefta contrada . Si-

mili Monti di Zolfo incontranti nella Provincia di Kiur-

dilian . E’ notabile, che nella prima notte dopo la fua

partenza da Moful, il Signor Thevenot lui fiume Tigre

feriti un vento calditlimo (che però più volte fi rinfre-

fcava), perciò egli ebbe paura, che k>iTe il Samum,
perchè cotello vento veniva dalla parte del primo de’

liiddetti Monti di zolfo. Dalla Gtuazione fi può conclu-

dere, che il vento era di Nord-Weft; e per l’appunta

quella fu la contrada di K,iurdiitan. Le pedone di fopra

accennate, che eran partite da Molul, furono foftògate

da! Salmum ,
il quale forfè vi avrà condotte le delazio-

ni fulfuree da’ monti di zolfo. Quando il Signor Otter

afferifee , che il Salmum teiera loffia preffo Kafri Schi-

rin
,

egli vi aggiunge , che la contrada , ove elTo loffia

più frequente , è il Deferto ; e che coteflo vento inco-

mincia come un turbine, e finifee prelìo. Che gli Ara-

bi
,
accorgendofene di lontano , fi mettono lulfa pancia

in terra ,
nafeondendo la faccia nell’arena, e copren-

doli ben bene ...

E' notabile, quel che dice il Signor Otter, cioè, non
cfler mortifero il lùddetto vento agli animali pelofi, e

cagionar foltantO in efli un tremito, ed un ludorcopiolo .

Nella diferizione della Perita c Arabia lì dirà dell’altro

* concernente quello vento letale.

Ne’ deferti della Provincia di Dfchefira da un luogo

all’altro girano vagabondi gli Arabi
,

Kiitrdi
, e Turco-

marmi , c propriamente fanno il mcltiere di ladro. Gli

M 4
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Arabi, che fi fono ftabiliti lu’ Fiumi Eufrate, e Tigri,

coltivano il miglio ,
ne fanno pane , non mangiando

altra forte di pane . I luoghi della Provincia loti po-

pol.ùi ; è però cofa rara di trovare gente per la cam-
pagna .

I Soriani domiciliati nella Mefopotamia parlano il

Dialetto slramefc ,
eh’ è il più elegante de’. 3. Dialetti

principali della lingua Siriaca ; Ove però non fon com-
preli i Soriani , che abitano ne’ villaggi della contrada

di LJrfa
;
perchè coietti tifano un Dialetto de’ più corrot-

ti, e peggiori: egli è ufato ancora da’ Soriani, che abi-

tano ne’ monti d’Affiria,

Il Governo di Diarbc^ir.

E' fituato dall’ una e dall’altra parte del fiume Ti-
gre, c da levante confina col governo di Vf'an

,
da Set-

tentrione col Governo d’Arzermn
,

da ponente col Go-
verno di Siwas, e da mezzogiorno co’ Governi di Ka-
ca c Molul . In quefto Governo

,
cioè come fuppongo

,

ne' contorni di Hafni KieYfa, v’è un Diftretto notabi-

le, detto da’ Soriani Tur jtbdin
,

cioè monte d’Abdin,

o femplicemente Tyr o Tor cioè monte
, detto anche

Monte de' Terapeuti , eHaitatn
ì
che comprende gran nu-

mero di Borghi ,
Villaggi

,
Conventi ripieni di Frati e

Monache di Soria della fetta de’ Giacobiti, che parlano

Siriaco o fia Caldeo, e abitano tra’Kiurdi. Anticamen-
te erano fubordinati ad un fol Vefcovo

, già detto di

Tur-Abdin ; ma nel feguito de’ tempi fono flati ordi-

nati de’ Vefcovi in più luoghi, per efempio in Salaci
,

Seti - Manaem
,
Modiad

,
Haa

, c ne! Moiujlero di S. Afal-

chi
, i quali luoghi fon fituati in quello Diflrctto

;
di

più nel 1364. il Vefcovo di Salaci) di nome Saba fu

creato Patriarca di quefto Diftretto, contro il legittimo

Patriarca Ignazio VI. e fu confermato dal Sultano di

Hafni Kic'iTa. Quefto Scifina tra Giacobiti durò fino al

1494., nel quale fpazio di tempo i Patriarchi di Tur-

Abdin rifederono nel Borgo di Salaci nel Convento di

S. Giacomo.
Il
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Il Governò di Diarbekir è divifo in ip. Sandfciaccati

ed in 5. altri Diftretti , che come dice il Signor Ri-

caut, chiamanfi in lingua Turca Hnkinmct
, cioè Terri-

tori liberi. Dei 19 Sandfciaccati undici rie appartengono

aU’ Imperator Turco, e otto ne fono del Beg de' Riardi
,

la cui carica non è in arbitrio del Gran Signore , ma
bensì ereditaria nella loro dipendenza . Delle tribù de’

Kiurdi non ne conofco più che due, che chiamanft Mi/*

lis e Gtrgeris. Il Sig. Ricaut nota i nomi de’ Sandiciac-

cati .• ma ficcome m’ accorgo bene che per la maggior

parte fon erronei e che pochi ne polTono correggerfi coll'

ajuto de’ viaggi del Signor Octer, ho ftimato meglio di

tralafciargli . Sono notabili

,

1. Darbekir
,
Diarbekr

,
o Diarbek

,
Città fui Lido oC*

cidentale del Tigre , che anticamente fu chiamata For-

tezza d’ Amid o Amed o Amida
, oppure Emcd

,
da To-

lomeo Ammxa
, Confiuntia ,

allufivamentc al nome dell
1

Imperatore Conflanzio , e da Turchi Kara Amid o Ka<-

raemit
, cioè Amid la nera. Il primo di quelli nomi de-

riva da un certo Arabo di nome Bekiv
,

che vi fifsò il

fuo domicilio (Diar). La Città è d’ un gran recinto,

e la fua muraglia fatta di fadi neri, è altilfima
, e co-

me Abulfeda nota, è un ficuro riparo contro il fuoco e

ferro. Cartwright ,
Tavernier

,
e Lucas dicono; che la

muraglia è doppia. V'è un Cartello, pollo ndl’eftrcmi-

tà fettentrionale in un piccol Monte , che domina la

pianura , eh’ è di là dal fiume . Nel Cartello v’ è un pa-

lazzo del Governatore . L' iftclfa lpiaggia Occidentale del

Tigre è adorna di giardini, ove gli abitanti nella ftagio-

ne più bella dell’anno trattengonlì per divertirfi. La Cit-

tà è popolata, e v’è gran numero di Crilliani
, che per'

la maggior parte fono Armeni
, e gli altri fono parte

Neftoriani, e parte Giacobiti di Sorta. Il Metropolitano

de’ Nertoriani di nome Giufeppe, nel 1681. fi fottopo-

iè al fummo Pontefice Romano
, e da erto ottenne per

le, e per i fuoi fuccertori la dignità di Patriarca. IGia-
cobiti vi hanno un Metropolitano.. Gli abitanti hanno
l’abilità di preparar de! marrocchino rofTo di buona qua-

lità . IJ fiume Tigre vi lì parta colle barche; ma nella
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dillanza d’ un quarto d’ora di là dalla Città v’è un pòn-

te di pietra, che fecondo la relazione di CartWright con-

fifle in zo areici. Il primo de’ Sultani Ortomanni con-

quillò la Città nel 1515. v’è chi foftiene, che antica-

mente vi folle la Città di Tigranocerta
,

la quale però da
altri credei! ftata più là fui Tigre

.

Dalla parte meridionale della Città , tra effa
, ed il

Diflretto di Siverik v’è un monte di nome Karadafsbe

Pag. Da efTo nafee un fiume dell’ i fletto nome, che di

là dal ponte fopra accennato entra nel Tigre. Dall’ iftef-

fio monte viene un altra fiumara in due alvei, di nome
GUeuft/fcbefu ,

i quali in poca lontananza dalia loro Sor-

gente s’unifcono, e formano un fiume riguardevole, il

quale dopo eflfere palTato fotto un ponte di pietra di là

dall'imboccatura del fuddetto fiume Karadfijhe Dag, en-

tra parimente nel Tigre.

Il Dijiretto di Amid , che porta il nome delia fud-

detta Città ,
è il più riguardevole di tutti gli altri , e

calla parte di ponente confile in una gran pianura aper-

ta . Vi fi parla Arabo
,
Caldeo

,
Turea

, Perfiano
, Kurdefc ,

e Armeno.
Annotazione . Ne* viaggi di CartWright fi fa menzione

d’una contrada, 5 giornate lontana da Diarbekir
, e 3

da Bidlir, la quale dagli abitanti vien chiamata Mante-

nute . Ella è funata in una valle fertile , e d’ un terreno

graffo. Egli vi aggiunge ,
che un miglio Inglefe di là

da coteila contrada v’è un albergo denominato da 5L

Gio,- Battiila, ove i pafleggieri per motivo di fuperflizio-

ne fanno demofine a' poveri

.

2. Mefarikin ,
Meiafarikin ,

Maippharekin
, Miafarekjrti ,

detta da’ Soriani Maipferchin ,
Maiphercat

, e MaìpberaBa ,

c da Ammonio Atauprafta , fecondo il fentimento d’ al-

cuni detta anticamente Martyropolis
,

propriamente la

Città capitale di quella Provincia , polla da alcuni in

Armeni
,

da altri tra T Armenia, e Mefopotamia , e da
alcuni in Mefopotamia, è fintata nella pendice meridio-

nale d’un monte, detto Sajo nella Cronica.di Dionifio,

ed è murata . I giardini vi vengono^ inaffiati da un fiu-

me , che in poca dillanza dalla Città verfo la parte di

Siid.
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Sitd-Wefl: ,

nafce da una fonte detta A'i'n-haus. Per
andare da quella Città a Mofu!

,
pattando per Mardìn

Vi vogliono S giorni , e 6
,
pattando per Hafni Kie'tfa

.

In quelle vicinanze furono le Città, flatdacb
, detta

da’ Soriani Hatacha
, e llizan

,
cinte di monti, ove ia

poca lontananza vi fu il Diftrctto di Maadan. Non sò,

•fe c filiano ancora.

3. Seert
,
o Efeerd ,

in lingua Siriaca Seered , e Mo-
bsdra

, Città nel Quartiere (D'iar) di Rabiah in un col-

le
, e fecondo la relazione di Abulfeda

,
poco dillante

dal Tigre, una giornata c mezza da Mefarikin. Evvi un
Metropolitano de’ Neftoriani.

4. Hafni -Kiltfa
,

o Hefn-Kipba , detta da Abulfeda

Hefno Caifa ,
da’ Soriani Hefm - Kcpba , cioè Caftcilo di

Kepha
,
o fempliccmentc Hefna, Città grande fui Tigre.

Dalla parte fcttentrionale , fui fiume v’ è un Callello
,

con il quale la Città ha una comunicazione mediante un
ponte, per cui fi patta il Tigre.

5. Barda
, o Zabde

,
oppure Dfcbtjtrai lini

,
o l'on urne?

,

pvvero Dfcbejìrat Bini
,
o Ben Omar

,
cioè Ilola de’ figli-

uoli , o fia del figlio di Omar
,

detta anche fcmplice-

rnente Dfcbejìre
,
ed in lingua Siriaca Gozarta o Gazairta

(Ifola), talora coll’aggiunto Gozarta Kardu
,

e Gozarta

Zebcdta
,
come pure Betb- Zabde

,

donde gli Arabi for-

mano il nome Èa-Kerda , e Ba-Zebd*
,

detta da Am-
nfiano, Bezabde

,
Città piccola in un Ifola del Tigre nel

quartiere di Rabiah . Chi naice in quella Città gli vien

dato il nome Dfcheferi ; onde fegue
,
che codefto termi-

ne non lignifica generalmente un uomo, nato nella Pro-

vincia di Dfchefire , o fia Mefopotamia
,

derrominando-

vifi ognuno dal luogo, ove è nato, per efempio alDiar-

bekir, al Muttali
, ec.

A’ tempi di Benjamin di Tudela
,

vi ri trovavano cir-

ca 4000 Ebrei, ch’eran foliti di andar ne’ giorni di fe-

lla in un luogo vicino, creduto, che vi fia fiata la Si-

nagoga di Efdra, per farvi delle preghiere.

6- Sadir
,
Borgo e Cartello fui fiume Tigre, z gior-

nate lontano da Diarbekir
,

nella pendice orientale di

un monte detto Sultan Ta'ilaki
,

da cui featurifee una
fiu-
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fiumara

,
ehc traverlando il Borgo , va ad unirli al

Tigre .

In quella contrada non fi trova altro albero, fuorché

il Sufino.

7. Saura , Città piccola tra Diarbekir e Mardin
, co*

nolciuta per eflervi un Vefcovo de' Giacobiti.

8. Mardin
,

Maredin ,
Maridin

,
Merdin

,
Mardè

, Ca-
ftello famofo nel quartiere di Rabiah

,
pollo in mezzo

alla pendice d’un alto monte
,

piazza aliai forte per la

fua fituazione, e per i lavori fatti a fcarpello nella Roc-
ca , ove conduce una Itrada tefftuofa . Evvi acqua di fon-

te, ciò non ottante vi fi fuol bere acqua di cifterna; à

piè del Caftello pota wi gran fobborgo
,

ove riltede itti

Arcivefcovo, fubordiwato al Patriarca d' Antiochia della

mzion Soriana . Il Signor Herbelot sbaglia
,

dicendo j

che quello luogo è fituato fui Tigre
, Timur Beg non

potè impadronirfi di coretto Caftello
*

quantunque lo af-

fedialTe» lungo tempo . Le Sùfine di quello luogo fono
famofe . Nel Diftrettó, che da quello luogo prende la

fua denominazione, è comprcfa la Città di Nifibin.

In poca diftanza dalla Città v’ è il Monaftero di S.

Anania, detto il Monaflero Zapbarano
,
Ove rifiede il Pa-

triarca de’Monofifni, o fia Giacobiti d* Antiochia.

Alle radici del monte di Mardin vi fu una piccola

Città di nome Duneif.r , ed in poca lontananza da Mar-
din deve cercarfi la piccola Città Caphartutaì

g. Najibin o Ncfibin ,
detta da Benjamin di Tudela

Kftjibin
,

in antiche monete Ktfibìs
,

chiamata anche
A ifibis ,

da’ Soriani moderni Zaubo o Zoba o Soba
, da

Rauwolf malamente Zibin
, da’ piti antichi Celiar o

Achad
,
e Antiochia My^donice

, Città piccola, che quan-

tunque raiTomiglia a un villaggio, pure è la Capitale del

Diar llabiah
;
fu però molto più ragguardevole antica-

mente. A Settentrione di elfa v’è un alto monte, detto

una volta Majius
,
ora T'[chiudi

, ove il fiume dell’ i (letto

nome ,
e di quello àXHtrmaS ha la fua forgente; il qua-

le feorre pretto la Città
, e vi fi patta per un ponte ••

Prima che coietto fiume s’ accolli alla Città, etto fi di-r

vide in parecchi canali, che fervono ad ina-ffiarc lu cam-

pa-
‘
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pagna, fertile di Cotone, Riio e altri prodotti. Tra gli

abitanti ritrovafi gran numero diCriftiani, Armeni, Ne-
floriarfi, e pochi Giacobiti . Ella fu la Sede d’un Ve-

fcovo de’ Giacobiti, e d’un Metropolitano de’ Neftoria-

ni. Il Signor Hyde e Perithol
,

de Jtineribus mundi pag.

60. Nota 5 fa alcune difficoltà contro l’opinione de’ So-

riani
,
che credono efler Nafibin rifletta colla Città di

Zoba o Sola
, di cui fi fa menzione nella Bibbia.

Annotazione . Tra quella Città ,
e quella di Motti!,

dittanti l’una dall’altra 405 giornate
,

v’è un defer-

to ,
ove dal villaggio Kandfchi in là ,

non s ' incontrano

più nè Città nè villaggi, e per conlèguenza ne anco vi-

veri. Evvi anco fcarlezza grande d’acqua buona, e per

mancanza di legne vi fi brucia lo fterco lecco di vacca.

Vi girano da un luogo all’ altro Arabi
,
Chiutdi

, e Tezi-

disj che non trafcurano veruna occafione di rubare, cd

obedifcono foltanto a loro capi , detti Scheichi

.

10. Dara , luogo poco dittante da Nefibin, fatto Cit-

tà nel 506, fu anticamente -piazza forte in difefa de'

confini della Perfià, è la Sede d’un Vefcovado de’ Gia-

cobiti . Abulfeda dice pofar quello luogo alle radici del

Monte Mardin

,

11. Kafar Tutfobia Città piccola, 5 parafanghe dittan-

te da Dara fecondo la relazione di Abulfeda,

1Z. Kotfcbe- Hifar , dagli Arabi ancora chiamato fino

al tempo d’oggi Dunàfir , o Dnneijìr , Borgo in una
pianura ,

con un Cartello
,

porto in un luogo elevato,

donde Icende un Rufcello , che và ad unirfi al fuddetto

fiume Hermas . Quello luogo, 4 ore di ftrada dittante

da Mardin , e lo da Nefibin
,

è abitato da molti Cri-

fliani, e fu Città grande
,
come lo dimoftrano le valle

fabbriche ,
che vi efiftono ancora

.

13. Kijiiken Villaggio , -circa 6. ore di cammino dittan-

te dal luogo precedente , abitato da Soriani

.

.14. Tela (nome Siriaco, che lignifica Monte) oppure

Tela Mauzalat per diftinguerlo da altri luoghi di fimil

nome, anticamente Antipolis , Antbemnfia , Antbemujìada ,

c Con/ìantina Città polla a Ponente di Nefibin.

15 .
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15. Severik

, o Sivcrik Città (opra un fiume piccolo ;

the và ad unirli coll’ Eufrate
,

in mezzo tra Urta, e

Diarbekir . La Città comunica il luo nome a un Di-

ftreuo. Dalla parte di Levante vi parta la ftrada , che

conduce a Diarbekir
, c che per lo fpazio d’ alcune mi-

glia traverfa le rocche refe praticabili a forza di fcar-

pello . Quella Città è forfè quella di Sibabàrcb
,

il cui

ilio il Signor Aflemann non potè ritrovare

.

A Settentrione
, e Nord- Weft di Diarbekir fi ritro-

vano i luoghi feguemi:

16. Scbilbe Villaggio i abitato da Armeni, un’ora di-

nante da Diarbekir

.

a 7. Organa Borgo in un Monte, le cui radici fon ba-

gnate dal Lago di Gueultfcbik. E1

il luogo capitale d'uri

Principato, abbondante di vigne
,
che fanno un vino ec-

cellente
j
che Vendcli a Diarbekir e altrove, ove fe net

beve in quantità anche da’ Turchi

.

j8. Kbartobirt
,
KbiirtbUrt , Kbartbart

, Khortbcrt
,

Ha-
retbaret

,
Kbarjjì<rt

,
volgarmente Kbarpat

,
oppure Hìzni-

ziad
,
o tìifn - ziad o Zuid

,
Borgo e Cartellò in un Mon-

te, fui fiume Scbemifat ,
che fi congiungc coll’ Eufrate j

2 giornate diftante da Malaria. Evvi una vada pianura^

the confina co’ Diftretti di Pertek c Tfchemifcbe - Gezik ì

Al Borgo è fubordinato il Dijiretto di Ulubad .

Annotazioni .

I ) Non è a mia notizia , ove fra fituata la Città di

Kalikala
,
che Abulfeda mette nel governo di Diarbekir.

2) Nella contrada fuperiore del fiume Tigre, giàcom-
prefa probabilmente nell’antica Provincia d’Alznia dell’

Armenia maggiore ( la Provincia Alzanica ) là ove il

Tigre, rirtretto tra alte montagne, è piccolo, ritrovatili

delle miniere d’oro, e argento, fcavate da’ Greci; che

però nel 1743 ,
quando le vide il Sig. Otter , rendeva-

no poco . Alcune giornate più in Tà
,

e full’ Eufrate a

Kiebban vi fono altre miniere, che fono in peggiore fla-

to. Indi partendo l’ Eufrate lì arriva in 5 ore a Arebkir

nel
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ine) governo di Siwas. Che il governo di Diarbekir rten-

defi fino a Kibban dell’ Eufrate
,

ciò dimoftrafi dall’af-

ferzione del Signor Octer
,

che dice ritiovarfì il Borgo <

di Arcbkir tra le Provincie di Diarbekir e SiWas.

3) Pala, detta da Liicas Palude , Città e Cartello ih

un Monte erto fui. fiume Mùrad ; che in poca diftanza

da cotefta Citrà
,

prelTo Rifcbewan entra nell’ Eufrate i

Corello luogo è fortiflìmo per la fua fituazióne, ed è

governato da Un Principe indipendente. Una fola ftrada

llretta conduce al Cartello
, e fui Dirupo

, ov’ è porto
,

v’è tanto terreno fertile, quanto vi vuole per il mante-
nimento d’urt prefidio fufficiente*

Il Governo di Urfa, 0 I{,aca.

Comprende il Quartiere (Diar) di Moibar (Mudar)
ò Raca

,
di cui fu parlato ( Mefopotamia al Dchefira)

è una parte di Diar Rabiah (hebia); c dalla pàrte di

Settentrione confina col governo di Diarbekir
,
da Po-

nente coll’ Eufrate, da mezzogiorno col Deferto di Sinìl-

fchiar * da Levante col governo di Moful . Sonovi de'

valli deferti, ove per 405 giornate non fi vede nè Cit-

tà nè Villaggio
j c vi girano co’ loro beftiaroi de’ Khiur-

di malandrini j che non temono nè i Pafchà, nè l’illef-

fo Gran Signore
,

Arabi di fimi! condizione
, e Turco-

marni » Il governo è comporto di 7 Sandfciaccati
,
come

riferifee il Signor Ricaut j
il quale ne nota i nomi con

grandi Scorrezioni . La parte più Settentrionale del Gover-

no ,
ove fon limati i luoghi

,
che or ora in primo luo-

go faranno deferitti
,

fembra efler comprefa nell’antica

AJznia dell’Armenia niaggiore (la Provincia Alzanica).

I luoghi più notabili fono:

1. Schemifat Borgo, fopra un fiume , che ne porta il

nome ,
c va ad unirfi all’ Eufrate, è poco dirtame da

Kharpurt ,
fiutato nella Provincia di Modliar o Mudar,

come riferifee Otter . Quello luogo è detto Semfat o

Schcmfchiat da Abul feda j
che lo mette fu’ confini di Me-
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fopotamia, tra Amid ', c Chorrbcrt. Detto egualmente
Samofata ; eflò non deve confonderli con quell' altra Cit-

tà di Sibtmifat o Samofata della Soria, eh’ è molto più

celebre, porta nel lido occidentale dell’ Eufrate. Suppon-
go, non diftinguerfi il Borgo di Scbemìfat o Samofata ,

di cui ora parlo, da Jlrfamrfata o slrmofata

,

che Poli-

bio mette tra l’ Eufrate e Tigre
, e che da Tolomeo e

Tacito è meflò nell’ Armenia , Può cflere, che Polibio

abbia fuppofto , che quella parte dell’ Armenia maggio-
re, la quale è tra’ fiumi Eufrate, e Tigre , ed a Setten-

trione della Montagna Taurus
,

fia comprefa nella Me-
fopotamia; come fembra dimoftrarfi anco dal lignificato

del nome . Secondo la relazione del Geografo Nubiefc

,

Samofata è 51000 paflfi dittante da Malaria, Vedi il Go-
tto Mcrafche.

j. Malatia Città diftrutta
, ove fu un Cartello fortifi-

cato, ed una Sede Vefcovile , fecondo la relazione del

Geografo Nubiefe 22000 parti dittante da Schemifat
, e

30003 da Malatia; e Caifum o Ckifnm
ì Ceffmium , che

parimente fu Città, tra le quali feorre il fiume Sendfchia ,

fono fintate dalla parte occidentale dell' Eufrate in po-
ca diftanza da Samofata della Soria

, fono comprefe
nel Diar Modhar , e per confegucnza nella Mefopo-
tamia •

3. Urfa o Orpba , anticamente Jddcjfa ,
e Antiochia,

detta anche Callirrboe allufivamente ad un fonte famofo,
che vi fu ,

il qual nome fembra effere ftato cangiato da*

Soriani in quello à'Orrboa e Aracb
, c dagli Arabi in

Errohe o Raha
,

Ròba e Ruba
, quantunque gli Arabi

ufino anche chiamarla Orpba. Giacomo di Vitriaco alfe-

rifee ,
darfi alla Città volgarmente il nome di Roafe.

V’c chi foftiene, non dover dillinguerfi quella Città da
quella di Ur de’ Caldei

,
di cui fi fa menzione nella Bib-

bia. Elfa è la Capitale di quello governo, e la refiden-

2a del Pafchà : è grande
,

cinta di muraglia e follo, c-
fornita d’un Cartello, fituato accanto alla Città

,
dalia

parte di mezzogiorno in un Monte piccolo, che dà prin-

cipio a una ferie di colli dirupati , in cui veggonfi molti

Se-
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Sepolcri fatti per mezzo di fcarpello . Nel Cartello pre-

l'enranfi in bella veduta la Città ,
le acque di due La-

ghi, che vi hanno la lor forgentc, i giardini, e la pia-

nura deliziosa , che vi è dalla parte di Se ttentrione- . V’è
gran numero di Criftiani Armeni

,
che dentro e fuori di

Città hanno una Chiefa . Vi fi prepara dello zafferano

di buona qualità, malfalle di color giallo, e v’è un
gran palfaggio di foreftieri. Il Signor Cartwright nota,

che per mancanza di legne vi fi brucia lo ftcrco di cam-
melli, e d’altre bcftie, leccato al Sole, e che la pianu-

ra vicina alla Città produce gran quantità di frutta
, e

vino. La Città fu reilaurata da AbgaroRe di Armenia,
che vi pofe la fua refidenza . I Governatori Romani vi

tennero la calTa del danaro pagato in Tributo dall' Ar-
menia e Alfiria

, e Caracalla Imperator Romano vi mo-
rì . La Città fin da’ tempi antichi fu la Sede d’ un Ve-

feovo , e di prefente ancora vi rifiede un Vefcovo de’

Monofifiti o fia Giacobiti . Vi fu anche una fintola fa-

mofa de’ Pcrfiani
, onde fonufeiti alcuni Capi della Set-

ta Neftoriana . Abulfeda racconta
,
che la Città ebbe an-

ticamente più di 300 Monafteri Criftiani. A* tempi fuoi

era deferta.

Tra Urfa , ed il Villaggio , che fegue, vi fu antica-

mente una Città di nome Togonbul
,

le di cui rovine fo-

no fiate vedute dal Signor Thevenot.
In diftanza di 2 parafanghe da Urfa ,

dalla parte di

Sud-Oft, v’è la Città di Gabal o Dfchabal , come Abul-

feda alferifee

.

4. Tfcharmelik Villaggio di poco rilievo, che fu Bor-
go grande, nella di cui vicinanza fu un Cartello in un
Colle vicino.

5. Charran
, Harran

, Haran , Carne Città rovinata

,

in un terreno rofTò
,

di cui fi fa menzione 1 Mof. il

e ly, luogo capitale de’ Sabei, detta perciò da’ Soriani

Medinatb Hampbe
, da’ Greci Htllcnopolis

,
cioè Città di

Gentili, famofa perchè Cralfo con tutto il fuo efercito

vi fu totalmente disfatto da’ Parti. Il Vefcovado de’ So-
riani Monofifiti

, che vi fu, è flato unito ad altri Vc-

jlfia.'J ,N feo-
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fcovadi. II Figlio diHaukal appretto Abulfeda dice, che
quella Città fu il foggiorno de’ Sabei

.

6 . Rees iil Ain

,

o Rafolaina , e Ras- Ain

,

nomi Ara-
bi d’itn luogo , detto da Abulfeda Rafo Aìning > e Aino

V'ardati, da’ Soriani Refaina, Refaena
, Refina, Rhe fi-

na
, e Rhifinia , fu Città grande nel Diar Rabiah

, il

cui nome, clic lignifica capo d'una forgente, deriva dal

ritrovarvifi le fonti del fiume Khabur o Khaboras
, in

numero più di 300 fecondo Abulfeda , che formano da
principio due alvei, i quali unendoli fanno un fol fiume,

che pretto Karkilìa entra neli’Eufiare. Il Signor Otter

riferilce , trovarfi l’origine del fiume Khabur a Kierk,

feorrere quello fiume lungo le radici d’ un -Monte , che
da Rees iil A’in ftcndefi fino all* Eufrate

, c nella cui

cima ritrovanfi due Caftefli di nome Khabur . La Città

fu fede d’un Vefcovado
,

e nelle fue vicinanze furono

disfatti i Perfiani dall’ Imperator Gordiano.

In quelli contorni dimorano in tempo d’Ettate gli

Arabi Beni-Rifche, detti Mewali

,

i quali in tempo d’in-

verno fi ritirano ne’ contorni di Selmie. .*

7. Araban Città piccola fui fiume Khabur, nel cui li-

do alquanto più in giù v’ è un altra Città di nome
Machiftn o Makefin ,

detta così da Abulfeda ; il quale

nota inoltre, che nel diftretto al Khabur (che fi de-

nomina dal fiume Khabur) vi fia un altra Città di no-

me Magdal .

8. Seruiche, detta da Abulfeda Sarudfcbe

,

da' Soriani

Sarug, e ne’ tempi più remoti Batnan , Batnee e Batne

,

fu
J

Città grande , in diftanza eguale da Harran , Urfa, c
- Bir , fituata nel Paefc Diar - Modhar

,
già famofa per

l’abbondanza dell’acqua
,

per i vaghi giardini, le frut-

ta , e l’uva ecctllente . Fu la Sede d’un Vcfcovado.
|

Abulfeda riferifee, che quella Città fu difìrutta a' tempi

fuoi
,
cioè fulla fine del Secolo 23, o fui principio del

Secolo 14.
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ate fi trovano i luoghi

feguenti .

0 . Nefcbià Cartello notabile fui lido Orientale dell’ Eu-
>

frate, in un alto Monte, alle cui radici predo il Pon-

te, fopra il quale li parta il fittale per andare a Manbei

gt , v'è Un Sobborgo.

10. Kalat il Negiur , detto così rie* viaggi di Balby ;

t nelle Carte d’Anville Kel Negiur

,

Cartello full’ Eufra-

te, che il Signor Balby nel 1580 trovò deferto.

11. Rata
, o Ricca, Rakka , foprannominata Bifida

,

cioè la Bianca, e corrottamente AraEìa , detta anche da

Abulfeda Rafek.a ,
ne’ tempi più remoti Kalonikos

,
Ca!li-

ti;cam
,

CaJlinicopolis
,
e Lcontopolis, Città diftrutta nel li-

do orientale dell’ Eufrate , che di là da quello luogo

riceve il fiume Pelile, Balicbus

.

Fu anticamente la Cit-

tà capitale di Diar Modchar , ove AlBattani nel 91*
fece le fue olfervazioni aftronomiche , Cd Calif Harun
Rafchid vi coftruì un Cartello, a cui diede il nomeKaff
al Salata. Vi fu un Sobborgo di nome Rafikab , In fac-

cia di erta nel lido Occidentale del fiume vi fu un altra

Città di nome Racca Wafit , e di là da erta vi fu un
Borgo grande, di nome Racca nera. Vi fu un Vescova-

do de' Monofifiti. Ora la Città è un mucchio di farti*

Di lì però in poca dirtanza v* è una Città nuova . mal-

fatta , ed in mezzo fra effa e la Città vecchia v* è un
Cartello , come riferiscono Rauwolf e Balby

,
il qua-

le vi aggiunge, che nel detto Cartello rifiede un Sand-

fchiaccoj ma il Signor NeVberie Io chiama Cartello ro-

vinato .

Tra R.aca e Bales, nel lido Settentrionale dell’ Eufra-

te, in una Rocca ripidìrtima vi fu un Cartello , che da
principio fu detto Daufarifab , nome che deriva da un
certo Daufar

,
ed in apprertò ebbe la denominaiione

d’un altra perfonà, detta Gabar o Dfcihabat.

%%. Dt'it, detta da Balby El Dtr, da. Ne^berie Ditr

,

N 2 che
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che aflerifce eflere il luogo del tutto circondato d’acqua,

è Città piccola in un pollo elevato filila fpiaggia occi-

dentale dell’ Eufrate , Ne’ fuddetti viaggi di Balby leg-

gefi
,

che quella Città anticamente fu chiamata Porto

della Catena
,

che di prefente vi rivedono un Sand-

fchiacco £ Cadi . L’illelTo viaggiatore ^incontrò anche

full' Eufrate

,

Muacbifir , e Elpifara ,
de’ quali luoghi il fecondo da

elfo vien chiamato col nome di Città antica, fituat^

nella diftanza d’ un’ ora più fu dall’imboccatura del fiu-

me Chabar .
' ' ‘

13. Karkifta , o Karkifija ,
detta da Benjamin di Tu-

dela Karkrftn , e nella Sacra Scrittura Carcemifcb , da’

Soriani llaryafin e Karkefion , da’ Greci CirceJtHm
,
Cir-

ceflus ,
Cieeium , e Cereufium ,

Città fintata, ove il Kha-
bur o Chaberas sbocca nell’ Eufrate

, fui lido orientale

di elfo .

14. Rababa Villaggio nel lido orientale dell’ Eufrate,

che fu Città , di cui le ne veggono tuttora gli avanzi

,

ove fu una Sede Vefcovilc. Vogliono, che il fuo primo
fondatore forte Malek figlio di Tauk

,
uno de’ generali

di Ralchid, onde ebbe il nome di Rababa MaleK, come
aflerifce Abulfeda . Benjamin di Tudela , che è di fentù

mento aver quello luogo anticamente avuto il nome Re-
choboth

,
egli vi trovò circa 2000 Ebrei; ma in quel tem-

po il luogo era ancor grande, ben fatto, e murato. Di
là dall’ Eufrate , o fi? dalla parte Meridionale di elfo,

in diftanza d’un ora dal lido , v’ è un altro più mo-
derno dell’iftefTo nome. Accanto v’è un Cartello

, che
fecondo la relazione di Balby, dipende dal Sandfchiaccq

di E1 Der.

1$. Zoxofuldan full’ Eufrate
, luogo, che fi trova no-

minato ne’ viaggi di Balby , ove fa anche menzione d’ un
Cartello di nome Gorur

,
pollo nel lido occidentale, e del

monte Carteron .

16. Romi < Città antica, rovinata e deferta, veduta di
lontano da Balby .

'
^ , /

17. Sora Cartello, nella cui vicinanza fi veggono an-

,
' cora
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cora le rovine d’ una Città grande , detta EleJJì da Bal-

by
,
e Erfy da Rauvolf . Vi ci vuole una giornata per

paflare accanto alle dette rovine . E' verifimiie, che il

detto Cartello di Sora , fia ftata la Città di Sura, detta

dagli Ebrei Sora
, e Sorta , ove fu una Sinagoga ce-

lebre • Sembra
,

che la Città di Afcbar, di cui fi fa

menzione ne’ viaggi di Newberie
, fia i’ iftefia Città

di Sona.
Il Signor Balby vide in quelli contorni una fabbrica

di fmil’urata grandezza, di nome Cabikhelbi
, ed un al-

tra di nome Aravedi
,
Fothelcurmi

, e andando più oltre

incontrò il Cartello à" Edit
, fituato in una bella collina

dalla parte finiftra dell’ Eufrate.

V’ è in quello Governo un luogo
,

e Diftretto di no-
me Dfcbemafe ; ma non porto dir con ficurezza

,
fe è

fituato in quelli contorni full’ Eufrate

.

j8. Dalijah
, Città piccola nel Lido Occidentale dell’

Eufrate
,

tra Rahaba c Ana , come riferifee Abulfcda -

Sembra erter il luogo dcuo da Balby Heldegi

.

ig. Ana, o Anna

,

Città, porta nell’ uno e nell’ altro

Lido dell’ Eufrate
, che quivi fi parta con barche. Quel-

la parte
,

che è da Levante
,

foggetta al dominio Tur-
co

,
c meno grande dell’ altra fiutata nel Lido Occiden-

tale del fiume, eh’ è comprefa nell’Arabia deferta. Nell’

Eufrate vi fi ritrovano parecchie Ifolettei, in una delle

quali v’è un Cartello. Sembra, che anticamente la Cit-

tà in gran parte, o forfè interamente, fia ftata in mez-
zo all’ Eufrate, perchè Abulfeda riferifee

,
che Ana fia

una Città piccola fiutata in una Ifola dell’ Eufrate . I

contorni di qua c di là dalla Città fono fertili di datte-

ri, olive, cedri, melaranci, melagrane, cotone, biade,

e miglio (in Arabico Dora ,
di cui fi fa il pane) come

artìcurano i Signori Balby e RauWolf . Balby andando
in barca fui fiume ,

in termine di 40. giorni arrivò da
Bir a Ana . Egli afTerifce chiamarfi Paefe di Diana la

Città contigua al Cartello d’ Ana
, ed ogni altra parte

circondata d’acqua . Gli amichi Poemi Arabi celebrano

il vino che fi fa in quelli eontorni

.

N 3 Di .
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Di là da Ana nell’ Eufrate il Signor Balby incontrò

una Ifola ,
di nome Anatelbcs -, nella quale era una mu-

raglia rovesciata che altri gli diflero eder un avanzo d'

una Città diftrutta da un Terremoto.

20. Hadith

,

o Hadice , oppure Hadtifchia ( Città nuor

va ) ,
per diiìinguerla da un altro luogo

, limato fui Ti-

gre
,

dettp Hadice ili Attr Haditfcbiat on Aurati ; Città

grande ,
polla nell’ uno e nell’ altro Lido dell’ Eufrate

,

la parte maggiore» limata verfo l’Arabia deferta, fecon-

do la delazione di RauWolf ,
vi è comprefa

.

21
.
Jubba , Jttppe. detta da Balby Giuba

, Città compo-

rta di 2 parti, l’ una feparata dall’altra; una parte è

fituata in una pendice d’un lfola dell' Eufrate , nella cui

cima v’è un Cartello ; e l’altra parte è porta nel Lidq

Oriemale dell’ Eufrate . V’è abbondanza di Datteri, Man-
dorle, Fichi, è d’altre frutta.

22. Aaitja, Città in up Itola dell’ Eufrate, di cui li

fa menzione/ ne’ viaggi di Balby .

Annotazione . Secondo la Relazione di Hcrbelot all’ ar-,

ticolo Dfchefira, la Mdopotamia o fia Dlchefira termi-

na di là d’ Anbar

,

di modo chccodefta Città vi è com-,

prefa, E quantunque codefto Autore sbagli, aderendo

terminare la Mefopotamia là ove l’ Eufrate riceve i due
fiumi di nome £ab Cedendo certo che codcfti due fiumi

non entrano nelf Eufrate , ma hensi nel Tigre) pure

fembra non Sbagliare, quando in un Articolo diftinto,

aderilee eflèr comprefa la Città di Aubar nella Pro-

vincia d’ Irak ,
eflendovi d’ accordo varj altri Scritto-

ri . Vedi la Bibboth. Oricnr. di Ammano Tom, 3 P,

2 p. 867,

U Governo di Moful.

/
t

Quello Governo ,
come s' è detto di fopra , pel fenfo più

ridretto chiamafi Al Dfchefira ,
o fia Diar - Al Dfchefira ,

oppure Diar -Moful per rapporto alla fua Città capitale,

che confina cq’ Governi di Diarbckir
, Raca ,

Wan
,

$che-
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Schere*ur , c Bagda . Ricaut arterifce eflervi comprdì y
Sandfchiaccati

;
sbaglia però, contandovi anche Tikrit,

il qual luogo è coraprefo nella Provincia d’Irak Arabi.

I luoghi più notabili fono.'

I. Moful, detta così volgarmente, e dagli Arabi Maufel,

meglio Maiffìl, e da altri Muffai , Muffola Mofal, e Mo-

lai , Città capitale del Governo, polla nel Lido Occiden-

tale del Tigre in una pianura . E' cinta di mura e fof-

fò
, e fornita d’ un Cartello porto lui fiume , e contiene

parecchie belle fabbriche di pietre. Vi fi parta il Tigre,

che vi è profondo e rapido , fopfa un ponte fatto di

barche ,
che fi disfa in tempo d’inverno, quando il fiu-

me trabocca le fponde. Nella primavera l’aria vi è buo-

na : in tempo d’ertate il caldo vi è grande, d’autunno

vi regnano le febbri, e d’inverno il freddo vi reca inco-

modo. Vi fi ufano 4 lingue, l’Arabica, Turca, Perfia-

na, e Chiurda. I Maomettani vi venerano un Sepolcro

<i’ un certo Giorgio Dfcberdebis , creduto da erti Profeta.

II Patriarca de’ Ncftoriani di Saria ha la fua Sede vici-

no a quella Città in Elkifcb . Vi fi fa gran traffico di

bambagia bianca e nera, che ivi fi lavora. Le mercan-

zie Indiane vi vengono trafportate da Bafra, e l’ Euro-

pee da Haleb (Aleppo). A’ tempo di Beniamino diTu-
dela vi erano 7000 Ebrei

;
dipoi nel 1160 la Città fu

prefa c dillrutu da Mongoli. Nel 1395 le n’impadronì

Timur Beg (Tamerlano), che la rovioò talmente che

fin da quel tempo non ha potuto riaverfi

.

In poca diltama da Moful
, fui fiume Tigre, vi fu

anticamente una Città di nome Atbur
,
Atttr

, e Affur ,

il qual nome è fiato dato anche alla Città di Moful

,

ed a tutta la contrada circonvicina, detta Aiveia, Atyria ,

o Ajfiria

.

Quello luogo fu V Afftria propriamente detta.

Siccome i Caldei e Soriani in luogo di Affur dicono

Atbur
, così agli A(fin danno il nome d ’ Atyri ; onde vie-

ne, che anche i Greci e Latini ufano dir Atyria o Atu-

ria in vece di Afftria.

Il Monafiero di 'S. Matteo pollo nel Monte Elpbepb

preflo Moful
, e detto in altri tempi Chuchta, è nota-

N 4 bile

,

Digitized by Google



ioo DELLA GEORGIA
bile

,
perchè fu la Sede del Metropolitano Monofifito di

Ninive
,

che ebbe il rango dopo il Mafriano
, il quale

dipoi vi trasferì la fua refidenza . Il Mafriano le

Monofifiti o Giacobiti Soriani, nel rango fiegue imme-
diatamente dopo il Patriarca , e precede a’ Metropo-

litani ; onde è noto
,

che potrebbe con ragione para-

gonarli con un Primate . Subordinato al Patriarca

egli ha la fua giurifdizione nella Comunità de’ Mono-
fifiti

. in Caldea , Alliria , ed una parte della Mcfopo-
tamia

.

In faccia alla Città di Moful , nel Lido Orientale

del Tigre, v’è una fonte di nafta, e più verfo Levan-

te incontrali un altra forgente -d’acqua
, detta Riti iil

Nutra
,

dalla quale fi cava una terra limacciofa, buo-

na a tinger turchino . Dalla parte di mezzogiorno ver-

fo Bagdad featurifee dalla terra molta quantità di ra-

gia
,
onde fi fa la pece. Una giornata lontano da Mc-

lul, verfo mezzogiorno , nel deferto fui Tigre v’è una
fonte calda, onde fgorga una fpecie di maftice faporiro,

e di buon odore. Sotto la giurifdizione di Moful è com-
prefo anche il Callcllo di Schufcb

,
pollo in un monre

> nel Lido Orientale del Tigre, vicino a Kardu, di cui

Abulfcda fa menzione, tìakkar è il nome d’una Città,

e a un Dillretto di là da Molili.

-Si crede' comunemente ,
che in faccia alla Città, che

ora chiamafi Moful, nel Lido Orientale del Tigre, foffe

Ninive ì detta dagli Arabi NinaVa
,
Città capitale di Af-

fina
,

di cui però non è rimafto alcun avanzo . E’ noto
però dall’ articolo ,

ove fi parlerà dì Eski Moful y

che codcfio fentimento è incerto
, quantunque fia di

Abulfcda . (
*)

... Bar-

(
*

) la Città di Ninive era veramente lituani dirimpetto a Moful

.

Si vede ancora fòpra una collina vicina il pretefo lepokro del Profeta

Jona circondato da pid cafe . Un’altra collina li chiama ancora oepidì

Ralla Nunia ,
cioè a dire Cartello di Ninive; e verfo la parte del Nord

li couofcono alcuni Baluardi d’eflà amica Città

.
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Barbati

y

Città dittante 17 parafanghe da Móful , e

da Balad, fecondo la relazione di Abulfeda.

2. Balad
, o Beled (cioè Città) porta fui fiume Tigre ,

fecondo la relazione di Abulfeda, 6 07 parafanghe di

là da Moful , fu la Sede d’un Vefcovo Ncftoriano. Lo-
babi la chiama Balad al Chatboi , cioè Città delle cala-

mità. In faccia a erta v’è il Monaflero di S. Sergio nel

monte (Tura) Zobaio
,

in Latino Mons Sa'jtis , eh' è una
porzione della Montagna Taurus.

3. Eski - Moful , cioè MofiE la vecchia
, mucchio di

farti nel Lido Occidehtale del Tigre , circa 8 leghe

Francefi dittante dalla Città di Moful
,

che efirte anco-

ra . E' verifimile , che l’antica Città di Moful
, di cui

nell’articolo precedente fi dille
,
che fu diftnitta , fia

fiata in quefto luogo . Gli abitanti di quefto paefe fo-

rtengono, che vi fia il luogo dell’antica Ninive , la ca-

pitale dell’ Artiria . E Plinio nella fua Storia naturale

lib. 6. cap. 13 pone la Città di Ninive nel Lido Occi-

dentale del Tigre . Qpefta Città ingrandita e denomi-

nata dal Re Nino ebbe anche il nome Telana t che fem-

bra più antico . In vicinanza di quefto luogo v’ è una
Cappella

,
la quale è frequentata con molta devozione

dagli abitanti
,

perchè credono che vi abitafte il Profe-

ta Giona.

4. Btth - Chino
,

o Bcth - Chionia , e Beth - Ramarri
,
in

altri tempi Beth- Razicb
,
fono Città finiate ne’ contorni

di Moful. Tal-Afari
,

chiamato Cartello da Abulfeda,

è porto tra Sindfchar e Moful.

5. Sindfchar
, detta da Abulfeda Sendfchar ,

in lingua

Siriaca Sigar
, in Greco e Latino Singara

, Città
, 3

giornate lontana da Moful dalla parte di Ponente, ed

a mezzogiorno della Città di Nefibin ,
è nel deferto del

Paefe di Rabiah
,

alle radici d’ un monte fertiliflimo*

porto a Settentrione di erta
,

e bagnata dal fiume’He-
zimas . E 1

ben fatta
,

e contiene un Cartello , e molti

giardini
, ed è provveduta abbondantemente d’ acqua.

I Jefidi hanno qui la loro fede principale. Parecchi let-

terati fono di fentimento verifimile doverli cercar in

que-
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quella contrada la Pianura di Sinear

, i. Mof. io che fi

llefe fino a Babilonia. Dietro il vicino Monte Tfchatal-

gediik v'è un Lago di nome Khatonnie
,

nel quale v’è un

Ifola abitata. In quella contrada dimorano gl* Tezidis ,

popoli malandrini

.

Dal fuddetto fiume Hermas elee un ramo , detto

Tftrtfar , il quale bagna il deferto di Sindfchar, e le

rovine deU'antichilfima Città di Madre
, detta da Abul-

feda Hadbr
, da Soriani Chetra , e preflo Tekrit s’ unilce

al Tigre.

6 . Gulmarg
,
Città ne’ contorni di Sindfchar.

7. Hadice
,

Haditb , o Haditfcha , in lingua Siriaca

Hadeth o Hadat
,

Città polla dalla parte Orientale del

Tigre , % giornate di là da Moful
;

per la qual ragio-

ne Abulfeda la chiama Haditfchat al Moful . Di là da

efla lo Zab il maggiore, detto Megtnum ,
cioè il furiofo,

a cagione del fuo corfo rapido, s’unifce al Tigre . In

quella Città vi era un Vefcovado.

8. Sen (cioè Dente), in lingua Siriaca Senna
, Città

piccola fui fiume Tigre
,

là ove riceve il fiume Altun

Su, cioè lo Zab il minore. Secondo la relazione di Abul-

feda è io parafanghe dillantc da Haditfcie . Anticamen-

te vi fu un Cartello

.

9. Tekjrit
, volgarmente Tikrit ,

in lingua Siriaca Ta*
grit , è I* ultima Città dalla Mcfopotamia ne’ confini

d’ Irak Arabi , ove la mettono alcuni erroneamente . E‘

polla in un alta rocca nel Lido Occidentale del Tigre,

il quale in quello luogo riceve il fiume Tsertfar, e dal-

la parte di Sud-Oli, relativamente alla Città, le ne di-

rama il Canale Jshaki . La Città dalla parte di terra è

cinta di folli profondi , 'rivediti di pietre
,

e dicefi ede-
re fiata anticamente quella la Piazza più forte di que-

lla contrada. Theveoot ,
il quale però non vi è fiato,

clTendovi pattato fojtanto accanto in barca , aflcrifce

poter quello luogo appena edere un buon villaggio . Il

Re di Perfia Sciapur
,

figlio di Ardefchir
,

vi fece

collruir una fortezza, che non efifte più. La Città por-

ta il nome di Tekrit , figlia di Wajel . In altri, tem-
pi

/

!
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pi vi rifedè il Mafriano de’ Giacobiti ,
che ora rifiede

in poca diftanza da Mofui . Vicino alla Città v’ è una

Porgente di nafta.

Nel Diftretto di Tekrit fu la contrada , detta da-

gli Arabi Haflaflam o 4/faflit , onde gli Aflaflìni
,

Aflìf-

fini ,
o Allafliniti hanno la denominawone ,

i qua-

li in parte erano Maomettani
, ed in parte Criftiani

Giacobiti

.

Dirimpetto a Tekrit vi fu anticamente la Città di

, Hadbr come riferifce Abulfeda , Il Signor Reiske con-

gettura non lenza ragione , che « Soriani la chia-

mano Chetra, e Tqlomco Charra eCbatara (nonChar-

tara ). Enphrem ne* viaggi diAflemann è di parere elfer

la Città di Chetra riftclfa con Calach della S* Scrittu-

ra. i Mosè io.

Annotazione . In quella parte inferiore della Mefopo-

tamia full' Eufrate ,
bifogna che vi fia Hata anche la

Città di Nuhadra ,
o Beth-Nuhadra ,

in lingua Araba

Benihudra ,
detta dagli Ebrei moderni Nabardebtt , an-

ticamente Naarda e learda : e forfè efille ancora code-

ila Città , ove gli Ebrei ebbero anticamente una fcuo*

la famofa.

pali* Soria ( Syria
) in

,
genere .

Non è cofa peranco dimollrata , fe il nome di Sy-

ria f;a un abbreviazione d’ Aflyria ,
o le quello nome

venga da Aflur ; o fe la detta abbreviazione lia il mo-

tivo
,
perchè molti antichi Scrittori fi fiano ferviti pro-

rnifcuamente di Syria e Aflyria ,
Syri e Aflyri ,

come

di nomi Sinonimi ;
oppure fe il nome di Syria debba

ripeterà dall* Ebraico VX £ur ,
o in altro Dialetto "PO

( Tur ) , la qual parola congiunta .coll’ Articolo for-

mi quella d’ Àiiiria e Attur. (Vedi l’ articolo di Mo-
lai). Alcuni popoli Orientali danno a quello Paefc il

nome di Sorijian
, cioè Pftefe di Sorla . li fuo pri-

mo

V
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204 della Georgi A
mo e vero nome è Aram

,
che gli' vien dato «ella Bib-

bia dal nome del figlio minore di Sem . Gli Arabi io

chiamano Seaam
, e coll’articolo Al Scherni

,
e più chia-

ramente Schamali Alard
,

cioè Paefe fintato a mano
manca , eflendo veramente fituato da codetta parte re-

lativamente agli Arabi ; ed a un altro Paefe, pollo a

mano dritta
,

elfi danno il nome di Icmen o loman

.

Gli antichi Scrittori- fiotto il nome di Siria intendono

talora un maggior tratto di Pacle, talora un Paefe me-
no grande . Propriamente chiamali Sona quel Paefe,

eh’ è circondato dalle montagne Taurus ,
e Amano,

dal fiume Eufrate, dall’ Arabia deferta, Palefiina, Feni-

eia
,

e dal Mar mediterraneo . Gli Arabi comprendo,
no anche la Palefiina e Fenicia nel Paefe Scham , ed

Abulfeda le divide in 5 parti chiamandole Abfchnad
,
e

nel numero (ingoiare Schmid o Sjund
,

che fono Kennaf-

ferin , o Kinnefrin
,
Hims

*
Damai

,
Arden

, ( il Paefe fui

Giordano )j e Falaflb'in , o Palefiina . I Turchi hanno
divifa la Soria in 3 Governi

,
denominati dalle Città

capitali. (*) Halep (Aleppo), Tarablus, o Tripoli, e

Damas o Damafco . Avanti d’entrare nel dettaglio di

codefti Paefi, farò alcune annotazioni . I Soriani chia-

mado Occidente la Mefopotamia e la Sorta
, ed all'

Affina c Caldea danno il nome di Oriente ; effi in-

fame cogli abitanti nel lor modo di parlare fono
gli Occidentali

, e gli Affirj e Caldei fono gli Orien-

tali . Il Dialetto della lingua Siriaca
,

che fi ufa nel-

la Sona , è meno purgato di quello , che fi ufa neh
la Mefopotamia .* è però migliore del terzo Dialet-

to che fi parla ne’ monti di Affiria . Il linguag-

gio più comune nella Sorla è di prefente 1
’ Arabo , e

nel-

(
*

) I Turchi dividono la Siria in due Governi grandi , che fono
llaleb , o >Aleppo

,

e Damask , o Damafco, de’ quali fi darà nel Nume-
ro fegueitte la deferizioire . A quelli Governi Raggiungono ancora i Go-
verni minori di Taiablus, e Saida.
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nelle Città fi parla anche Turco

,
principalmente da'

Turchi

.

pigrejjione

.

Si è parlato fino adelfo di una Parte dell’ Alia
, e

{penalmente dell’ Impero Turco o fia Ottomanno
, la

di cui lezione avrà lodisfatti i Lettori , come {pera 1’

Autore ; ma fiecome da qui innanzi fi tratterà delle

Regioni più rimarchevoli di tutta quella bella Parte del

Mondo lottopolla all’Impero Ottomanno, il Tradutto-

re ha creduto far cofa grata di rammentar loro
, che

quello medefimo Impero Turco detto ancora Ottoman-

no
,

fia il medefimo Paefc ove fu creato il primo Uo-
mo , ove Noè fulle Montagne di Armenia

, come co-

munemente fi crede
,

forti dall’ Arca
,

ove il Figliuol

di Dio ha prefa Carne Umana per falvarci
, adempien-

do i Mifterj della Redenzione del Genere Umano
;

ove

gli Uomini , le Arti
,

le Scienze , le Religioni Paga-

na , Ebraica
,

Crifiiana , e Mahumettana
, o fia Ma-

omettana glorianfi di eflere ufeite dalla cuna , In Afia

vi furono i primi e più rimarchevoli Imperi di quello

mondo
,

i Romani gli inghiottirono, ma venne poi un
Saracino che formò fulle rovine dell’ Impero Roma-
no Orientale quello fpaventofo Impero Turco

, che ha
confumati tanti Criftiani . Si veggano le Iftorie delle

Crociate.

Oltre di ciò fi può dire che quella Parte di Afia

pofleda tefori
,

e delizie infinite , Ivi fi trovano Oro,
Argento , Perle

,
Avorio ec. Ella fo/nifee a’ Paefi

Occidentali Spezierie e Dròghe di ogni genere ec.

Gli Abitanti non fono così balordi come da noi ven-

gono figurati
;

le opere loro fono un vivo argomen-

to . I Drappi di fera d’ oro
, e d’ argento , i ricami

ricchi fatti fin fu i loro Padiglioni
, che mettono fuori

a’ tempi di guerra ,
fono un legno evidente delia loro

deftrezza

.

Le Tele bianche , tele dipinte, la maiolica, e altre

1 ' cofe

<*•••
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cofe fanno l’elogio di un Popolo creduto fin a’ nòftri

tempi barbaro e rozzo.

I Turchi fono naturalmente di un animò umile e fer-

vile
; di là deriva , che itì Turchia non vi fono Repub-

bliche di confeguenza. ,

II Dominio dell* Afta divifo fra tanti Signori è Mo-
narchico, benché elfi fi avvicinino alla tirannia

;
il do-

minio Turco però in òggi è più tollerabile.

V

I L
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IL GOVERNO DI HALEB

ALEPPO.
Q

Uefto comprende la parte (Schund) detta Ken-

najferin o Kinnefrin , di cui fu fatta menzione

poco avanti; e le antiche Provincie di Comage-

“ne
,
o Eupbratefio ,

Cirrbcjìica
,

Seleucis
, o Antio-

chene
,
Chalcidene

,
e Cbalybonitis . Il governo in altri tem-

pi confideva in 7 Sandfcbiaccati o fia Diflretti
,
che era-

no Adina y Balìe , Biraidfcbik., tìaleb (Aleppo), Azir
,

Kiliiy e Maarra . Aduna, che fu una parte dell’antica

Cilicia ,
è (lata fatta governo didimo

, e come tale è

(lata defcritta nell’Afia minore. Secondo la relazione di

Otter due altri Didretti fono dati mutati in governi,

ma egli non gli nomina ; fembra però che fiano i due

Didretti di Kilis e Bir , di cui in appredò fe ne darà

maggior ragguaglio . Il Signor Ricaut riferifce, che ol-

tre i didretti mentovati quedo governo ne comprende
altri due, detti Muti*ce Turkman, fottopodi ambedue ad

un Agalik. Arvicux riporta, dimarfi l’entrate annue del

Pafcha d’ Aleppo a 80000 piadre, della qual fomma ne

devono impiegarfi da 30 fino a 35000 per il manteni-

mento di 5 fino a 600 Soldati ; aver però il Pafcha
1' occafione d’ accrefcere le fue entrate fino a 200000
piadre per mezzo d’ impofizioni

,
regali

, e per altre vie ;

il fuo governo fi edende fopra 1200 villaggi , de’ quali

300 ne fon deferti e didrutti ; ritrovanfi parecchi altri

villaggi, immediatamente fottopodi al Monarca Turco,
che gli dà in appalto a perfone private ,

che hanno il

titolo di Agà.
Prima di deferivere i luoghi comprefi in quedo Go-

verno parlerò della fua cogitazione naturale

.

Quedo governo come ancora tutta la Sorta
, è fian-

cheggiata dalla parte maritima d’una ferie di monti,
coperti di piante, frutti, e alberi. Da’ monti feendono

Afta . O moi-
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molte fiumare

,
che bagnano le pianure, le quali

, da

Levante confinano con colline dirupate, ed afciutte
, e

di là da quelle fuccedono altre pianure valle, che quan-

tunque non fiano bagnate
, fie non dall' acque piovane

d’inverno, pure fono fertilillìule . Dopo cotella vicenda

di colline c pianure fuccedc una pianura non interrot-

ta
,

detta Arabia deferta
,

che llendefi fino a Bai'ra

.

Di tutti i fiumi di quello governo, e della Sona ,
1’

Orontes
,
a cui gli Arabi danno il nome di Orond e ulji ,

è l’unico ,
che sbocchi nel Mediterraneo

,
mentre che

gli altri fi perdóno, o lì ralciugano nelle pianure aficiut-

te. L’aria è lana, malfime in Aleppo
,

ove talmente è

purgata
,
che gli abitanti ,

dalla fine del mele di Mag-
gio fino alla metà di Settembre, polfon dormire all’atra

ficoperta fu’ tetti o piani delie cale, fenza temer veruno

incomodo. L’aria di Aleppo è tanto fiottile
,
che i Tifi-

ci vi campano poco. Quali ogni io anni vi vicn porta-

ta la pelle dalle colle del Mediterraneo
,

la quale in

tempo d’inverno fa poca ftrage
,

nella primavera cre-

fce
,

nel mele di Giugno fa danno grandirtimo, nella

llagione più calda del mefe di Luglio fi calma
,

e d’

Agollo celfa del tutto. Il rigore dell’inverno non vi du-

ra più di 40 giorni
,

cioè da’ 12 Dicembre fino a’ 20
Gennajo ,

effondo allora l’aria affai penetrante, quan-

tunque di rado vi li faccia del ghiaccio groffo, e la ne-

ve di rado vi rimanga più d’ un giorno , . di modo che
i Narcifi in quello tempo fiorifeono . Nel mefe di Feb-

braio i campi vi fi rivedono di verzure
,

ed alla fine di

erto gli alberi mandano fuora i fiori. La primavera vi dura
per poco tempo; imperocché prima che termini il mefe
di Maggio, la campagna è fecca

,
e bruciata daH'eccel'-

fivo caldo, di modo che poche piante, ma fole quelie

che fono di maggior robullezza
,

vi refiflono. Fin da quel

tempo non piove più , ed è cofa rara vedervi de’ nu-
voli ne’ meli d’ellate, e rarilìime fono le pioggle. Cir-

ca la metà del mefe di Settembre una piccola pioggia

vi fiuol rinfrefear feria
,

che dipoi per lo fpazio di 20
o 30 giorni rimane temperata, e fercna . Quando però

vi
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vi piove per la feconda volta, il tempo comincia a va-

riare moltiflimo, e l’inverno a poco a poco s’avvicina.

Quella relazione è del Sig. Ruflfel. Ma il Sig. Korre ri-

ferisce, che cadendo la prima pioggia autunnale ne’ 1 g
Settembre accompagnata da un temporale , durante il

fuo lòggiorno in Aleppo, ognuno la dice troppo antici-

pata, perchè ordinariamente fuol cadere non prima del-

la metà d’Ottobre
, c talora alla fine di erto . Se in

tempo d’ diate non vi foffialfe il vento rinfrescante di

Ponente, appena quella contrada farebbe abitabile . Ta-
lora d’ ellate vi fpira il vento di Levante per lo Spazio

di 4 o 5 giorni
, il quale quantunque non fia il famo-

fo Samum, pure è tanto ardente, come fc ufcilTe da una
fornace . Allora le cole di metallo nelle cafe tanto fi

rifcaldano, come le per lungo tempo follerò Hate efpo-

fte al Sole
;

l’ acqua però in quel tempo è più frelca

,

che quando Soffia il vento di Ponente * Il miglior mez-

zo di difenderli dagli effètti di cotello vento
,

fi è d’

aprire tutte le fìneffre e porte . Elfo ha la forza di ab-

battere moltiflimo il corpo umano . Vi fi coltiva poca

vena. L’orzo e grano fi raccolgono alla fine d’ Aprile

e Maggio, e le biade fi confervano in buche Sotto ter-

ra. Gli abitanti s’ applicano molto alla coltivazione del

tabacco. II cotone fi raccoglie nel mefe d’ Ottobre. Ol-

tre 1 ' olio d’ olive le ne fa anche del Seme di Ricinus,

che dalla plebe li brucia nelle lampadi
,

ed un altr’oli®

del feme di Scfamum , di cui fi fervono fpecialmente

gli Ebrei. Il- vino bianco’ di quello Paefe è Saporito ma
debole molto, ed appéna! fi mantiene un anno; ma il

vino roflb^unoko;.grave , e alletta il Sonno . La mi-

gliore Uva fi fa nel Villaggio Kaifly
,

circa 8 miglia

geografiche diffamerà Aleppo . Del mollo d’uva con-

densato
;
ne fa gsand’ulpu V’ è abbondanza di frutta

d’ogni lor.fe , e di b«opa> quali tardi piilacchi ,
e ortag-

gi . V»pj< Ittjoghi) fearfeggKBwdi legna
,

e fon coflretti a

bruciar ito ftfefco Secco di Cammeho
,

e d’altri animali
;

quantunque* ife iie: bfucinaDcher fin -altri luoghi ,
ove non

c’è tane* fcatfezzà difiegntf;, per 1 fare- il pane, che con-

;o. O 2 fille
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fifte in focacce fottili , accendendolo fotto lame di ra-

me, in cui fi pongono le focacce . In diftanza di circa

6 ore da Aleppo, rrovafi una fpecie di terra faponacea,

di cui fi fa ufo ne’ bagni in vece di fapone , Circa 5
miglia geografiche diftante da Aleppo incontrafi una
valle grande circondata di cofii dirupati, che in tempo
d’ inverno fuole effere niella fott’ acqua

,
a fine di trat-

tener i) corfo d' una fiumara
, che vi paffa . Effendofi

rafciugata la valle mediante l'cfalazionc, ne rimane una
crolla di fale

,
che in alcuni luoghi arriva all’altezza

d’un mezzo pollice. Quello la le però è meno acuto del

fai marino . E' verifimile
,

che il terreno vi fia impre-

gnato di nitro . Ivi fi trova poco bdiiame Bovino
, il

quale vien mangiato quafi da’ foli Europei . Le Bufale

vi fi tengono nella Sona, ed in quello governo , a ca-

gion del latte* Conforme all’ulanza antica vi fi fa ufo

de’ Bovi
,

per battere il grano , ed allora fe ne Jafcia

mangiare a’ Bovi
,

quanto ne vogliono . La maggior
parte delle pecore fon di quella fpecie che hanno la co-

da di fmifurata grofiezza . Una coda pela in circa un
terzo del pefo della pecora , il pefo arriva a 50 libbre

in una pecora grande
,
e ingranata . Da principio fi for-

ma lolla coda un pezzo di graffo di 8 o io libbre, che
jngroffandofi maggiormente s’unifce alla parte più ad-

dietro, e per fervirmi dell’efprefftone del Signor Kor-
te ,

come un tetto cuopre il culo della pecora , Vi fo-

no delle Capre ,
che fecondo la relazione di Rauw'olf

hanno l’ orecchie lunghe un braccio
, o come riferifce

Ruffel, lunghe un piede
,

e larghe, a proporzione della

lunghezza. Vi fi ritrovano due fpecie dt Gazzelle : una
fpecie ama trattenerli nelle niontagne

, e l'altra nelle

pianure . Vi fono 4 fpecie.- di Cammelli
,
che fono, il

Cammello Sorcomanna eh’ è
<
piu grande y eu porta mag-

gior pefo
,

cioè di 800 ’Jibbre;*- ma che patifee molto
dal caldo ; il Cammello Arabtco^ th'uè più - piccolo , e
non porta più di 500 Jibferd* ma-jpai capace edi foffrir

il caldo e la fete per do fpazio di J f giorxft ,>e conten-
tafi d’ortiche, e d’allrcrpiaaic, fchfc crefftono nel def^r-j

- C io;
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to; il drornaciario

,
che cammina più pretto del Cammel-

lo Arabo
,

ed in una fola giornata fa più viaggio di

quel che gli altri ne fanno in 3 giorni; e quella ipecie

di Cammello, che ha 2 rilievi a doffo . Quell’ animale,
di cui il Signor Ruffel racconta, che coftretto dalla fa-

me , affale gli uomini
, ed è molto ingordo di pecore,

e cadaveri fotterrati, o è lo Tfcbakal
, o i’ lena. I Sal-

tarelli, o fiano Locufte, fpeffe volte danneggiano la So-
fia , ma dall’ altro canto fe ne fa anche qualche ufo;
come il Signor Ruffe! afferifeej mangiandogli frefehi

, o
falati . Oltre i Turchi , Ebrei , è Criltiani

,
Greci

, Ar-
meni

, Soriani ( tra’ quali ritrovanti pochi che parlino

Siriaco ) Maroniti , e Franchi
, foggiornano in quello

governo anche gli Arabi
, Chiurdi, Turcomanni, Ru-

fciow'ani, e Zingani * Quaft tutti gli Àrabi
,

ed in al-

cuni Villaggi anche le Donne Arabe
, portano nd nafo

Un anello d' oro o d’argento ,. di un dito e mezzo di

diametro. Gli Arabi fono di 2 Tribù , dette Benikalab
,

che lì trattiene nella vicinanza di Imk, e non obbedi-

feono nè anco al loro proprio Beg, e Alycfar , che abi-

ta le contrade di Zurda; e del Gattello di Kiehla . Effi

non fono fottopofli all’Émir dell’Arabia deferta , ma
bensì al governo d’Aleppo. Dalla parte Settentrionale

d’Aleppo non li fono Aabiliti gli Arabi
* eflèndo quella

contrada
, ed una gran parte della montagna Taurus

abitata da Chiurdi . Quelli hanno il loro proprio lin-

guaggio
;

parlano però anche Turco, e fono di co-

loro , che chiamanft Siimiiis
, oppure di coloro;, che

hanno il nome Tezidis i I Turcomanni
, i quali fe-

condo la relazione di Stefano Schulze, chiamanti anche
Nauwaar

, vivono ne’ Villaggi
, e coltivando i campi

,

ed il betliamc
,
oppure fotto padiglioni

, facendo il me-
ftiere di ladri ; Efft parlano Turco . I Rufciovani fola-

mente in tempo d’inverno girano col1 lor belliame per

la parte Settentrionale della Sorta ,
e antica Cappado-

cia, I Tfebingani
, o Zingani fi ritrovano in gran nume-

ro nella Sorta Settentrionale , e fi crede , che iiano

dcl-

O 3
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della Religione Maomettana . Etti abitano o folto pa-

diglioni, o in caverne fotto .terra . Fanno come i Tur-
comanni de’ tappeti, o fia coperte grotte. Le impofizio-

ni
,
che fi pagano da quefte due Nazioni , entrano im-

mediatamente nell’erario del Gran Signore. Vi fi parla

comunemente la lingua Arabica moderna . I luoghi più

notabili fono :

I. Jleppo
,
Haleb

,
o Halab , che probabilmente fu det-

ta Beraea , o Berrbaa dagli antichi
, la Città capitale di

quello governo
,

è una delle Città più grandi, e più

confiderabili dell’ Impero Ortomanno . E’ fituata fopra

un piccol fiume
,

detto KoVf'aic o Kavp'ik
, c fembra

eflere il fiume Belus degli antichi
, che bagna il gran

numero degli orti ,
che vi fono . La Città è pòrta

parte nel piano, e parte in colline
,

delle quali la più

alta ha la figura d’un pane di zucchero
,

ed è quali

nel centro della Città
, e fe non interamente fatta a4

arte, come crede il P. della Valle
,
almeno fu rivettila

al di fuora di pietre grotte
, dimodoché fomiglia a una

rocca
,
come riferifee le Brùyn . Nell’ ittetto colle y* è

un Cartello , che domina la Città
,

in cui rifiede il

Pafcha di Aleppo . La Città propria è cinta di mura
e torri di pietra quadra molto rovinate , Vi fono inol-

tre iz fobborghi , abitati per Io più da Criftiani . Se
Luigi di Barthema riferifee, che la Città fia abitata fol-

tanto da Maomettani
,

egli fembra parlare della Città

propriamente detta , non comprefi i fobborghi . Il girq

della Città propria fi può fare a piede in un ora di

tempo
,
e comprefi i fobborghi in 3 ore

,
ed a cavallo

in 2 ore , e 4 minuti fecondo la Relazione di Rufl'el.

Sotto la Città patta un canale lòtrerraneo, onde 1
’ «acqua

diramafi nelle fonti pubbliche e private . Coietto acque-

dotto viene dal villaggio Hailtm
,

quafi 2 miglia geo-,

grafiche dittante dalla Città
, e bagna anche i giardini,

più difeofti dal fopramentovato fiume. Le fabbriche più

t Ile della Città lor.o le Mpfchee
» S1 * Alberghi de’ Mer-

canti foreftieri
, e le cafe ove fon botteghe de’ Mercan-

ti, Le cafe della Città
,

e per lo più anche quelle dq'

fob-
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Sobborghi, fon fatte di pietra a (carpello , c per la mag-

gior parte confiftono in un pian terreno, con un altro

piano. I tetti appianati o fon laftricai di pietra, oppu-

re di calcina melcolata di faffolini t e fono circondati

d’ un murriciuolo
,

che fa le veci delle fpalJette , alto

circa 3 piedi, e per lo più vi fi fon lafciate dell’ aper-

ture
,

per poter paflare da una cafa all' altra . Sopra

quefti tetti fi dorme in tempo d’ eftate
,

per goder 1*

aria frefca . Ma le fineftre delle caie lon rivolte verfo

il cortile , di modo che per le ftrade non fe ne vede

altro ,
che le mura di pietra ,

donde viene
,

che le

(ìrade hanno una veduta malinconica . La Città è di-

vifa in 22 contrade , ed i fobborghi in 50, ognuna

delle quali ha il luo Sopraintendcnte , detto Imam, clic

deve rifpondere per tutti gli abitanti del fuo diftretta.

Il Signor Arvieux nota i nomi delle 22 contrade ,
ed

il numero delle fabbrice publiche , c delle cafe che in

ognuna delle contrade fi ritrovano
,

che afeende a

j 4 1
37. Per confeguenza palla il vero numero delle ca-

ie il riportato dal Signor ì exeira
,
che le fa afeendere al

numero di 26000. Le ftrade fono Uretre, ben laftrica-

tc c pulite. Il numero degli abitanti
, riportato da va-

rj viaggiatori
,

eflendo fondato fu mere congetture , è

vario . Tavernier vi conta 250000 Criftiarii, e ficcomc

tutti gli altri Viaggiatori fon d’accordo
,

efler picco-

lo il numero de’ Criltiani a proporzione di quello de’

Maomettani cioè de’ Turchi e Arabi
, ne feguirebbe un

numero fproporzionato di tutti gli abitami . Ma bifo-

gna, che nell’originale del Signor Tavernier fi fia com-
metto un errore

, e che il numero riportato da etto,

debba intenderli di tutti gli abitanti di Aleppo , co-

me fi può arguire da ciò
,

che egli riferi fee concer-

nente il numero de’ Criftiani delle diverfe fette . Il

Signor Arvieux
,

che per alcuni anni fu Confole di

Francia
,

vi conta tra 28 o in 290000 anime . Il Sig.

Ruttel che dal 1742 fino al 1753 vi fu Medico del-

la Fattoria Inglefe
,

crede che non vi fiano più di

255000 anime . Il Signor Korte ne crede il nuroe-

O 4 ro
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ro eguale a quello degli abitanti di Amburgo } il qual

numero è troppo piccolo . Tavernier vi conta tra c
16000 Greci, 12000 Armeni, 10000 Giacchiti, « 1200
Criftiani Maroniti

,
in tutto 390000. Arvieux c Ruflel

vi contano tra 30 e 35000, e Monconys non più di

12 o 15000 Criftiani , eh' è troppo poco. Dall’ altro

canto non sò ,
come il P. Antonio Nacchi Belle Nou-

veaux Memoires des Miflions T. 4. abbia potuto aflicu-

rarci , che la cura delle anime de’ Miffìonarj Cattolici

Romani [in Aleppo ftendafi fopra 50000 Criftiani fra

Maroniti ,
Armeni ,

e Greci . 1 Greci detti Ordotolft vf

hanno un Patriarca, ed una Chiefa, gli Armeni un Ve-

feovo con 2 Chicle , i Giacobiti o ha Soriani
, ed i Ma-

roniti
,

gli uni e gli altri un Vefcovo con una Chiefa

.

Vi abitano anche parecchie famiglie Neftoriane . I Cat-

tolici Romani vi hanno 3 Chiefe, amminiftrate da Cap-

puccini, Francefcani Riformati, e Gefuiti . Vi è anche

un Patriarca Greco ,
fubordinato alla Sede Romana, col-

le maggior parte de’ Greci domiciliati. Arvieux non vi

conta più di 2000 Ebrei
,
Ruflel 5000. Può eflere che

il ntimero degli Ebrei fi fia accrefciuto fino a' tempi

di Ruflel . Gli Europei che vi fi ritrovano, per lo più

fono Francefi , o Inglefi ;
ma de’ primi vi è maggior

numero. L’una e l’altra nazione, come pure gli Olan-

defi e Veneziani vi hanno il lor Confole a cagione del

traffico. I Turchi in neflùn altro luogo fon tanto uma-

ni e cortefi verfo gli Europei
,
quanto in Aleppo . La

lingua volgare è 1
’ Arabica moderna

, ed i Turchi di

qualità parlano anche Turco . Gli Armeni per la mag-

gior parte fanno la lingua Armena
, pochi Soriani par-

lano Siriaco ,
ed i Greci non fanno nè il greco antico

,

. nè il moderno . La Città d’ Aleppo ha tirato a fe il

traffico ,
che prima fi faceva in Antakia, quantunque

la fituazione d’ Aleppo fia molto meno comoda
, di

quella d’ Antakia. Il traffico vi fu nel fuo maggior fio-

re ,
avanti che fi fofle feoperto il patteggio dell' eftrc-

mità meridionale dell’Africa . Ciò non ottante è ancor

grande il traffico che vi fi fa coll’ Afia, Africa, e

Euro-
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Europa . Quella piazza è la fcala principale delle mer-

canzie Perfiane, ma(Time della feta. Da Bafra vi arriva

una volta 1
’ anno una Caravana grande con mercan-

zie Indiane
,

che per lo più fa quello viaggio in un
mefe . Secondo la relazione di HalTelquilt

, fatta nel

J751, gl’Inglefi vi sbarcano annualmente tra Soo e 900
balle di panno , ed i Francefi altrettanto < I panni In-

glefi padano nella Perfia, ed i Francefi rimangono nel-

la Turchia . La gran Caravana de’ Turchi ,
che ogni

anno palla alla Mecca , da Aleppo prende la Urada di

Damaico, ove viene accresciuta d’ un altra . Una vol-

ta vi era 1' ufanza di portar de’ piccioni
, che avelle-

rò figliuoli
,

in AlelTandretta fui Mediterraneo , 1$
miglia geografiche, dittante da quella Città, e di ren-

der ivi a' medefimi la libertà di ritornare alla lor co-

lombaia ,
dopo aver legato un pezzetto di carta folto

le ale
,

in cui era notato 1’ arrivo di qualche nave in

AlelTandretta . I piedi de’ piccioni fi bagnavano di

aceto per tenerli rinfrefeati
,

e per impedire
,

che per

iftrada non lì pofalfero a terra ad oggetto di bagnarli.

Simili poftiglioni facevano il viaggio nello fpazio di

4 o 5 ore
, e al più tardi in 6 ore . Ma quella Spe-

cie di polla è andata in difufo . Vi fi fa gran quan-

tità di lloffe di bambagia e feta , e de' padiglioni,

che fono i migliori di tutta la Turchia . I piluc-

chi
, che vi crefcono ne’ giardini

, fono migliori de*

Salvatici , e fe ne fa buon traffico . Il Signore Sto-

chove aflerifee d' aver intefo dire , e d’ elferfi trova»

to nel j6ji in Aleppo , che la gabella , ed il tribu-

to de’ Crilliani di quella Città , e del paefe circon-

vicino imporrano annualmente 3 millioni di lire fran-

cefi . Il gran caldo vi leva agli Europei 1’ appetito

di mangiare , e cagiona, in alcuni una diarrea doloro-

sa . L’ inverno ivi è molto dolce . Beniamin di Tude-
la, e Stefano Schultz fon di Sentimento, che quella Cit-

tà co’ fuoi contorni anticamente abbia avuto il nome
Aram Zoba .

Vicino alla Gttà d’ Aleppo vi fono a Monafteri Tur-

chi,
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chi

, detti Mula Karnee
,

e Scbe'ikjb Abubekx . Il primo è
abitato da 20 o 25 Dervifch, o Monaci Turchi, ed il

fecondo da 40, eh' è porto in un colle, ove fi vede tut-

ta 1a Città»

Là malattia detta di Aleppo
, alla quale non fola-

mente i foreftieri
, ma eziandio i nativi del paefe fon

fottopofti
,

fecondo la relazione del le Bruyn è una
fpecie di rogna

,
e fe fi crede a Ruffel

,
una fpecic

di vajuolo . Haffelquift la deferive come un effiore-

feenza , che dura più o meno
,

le cui purtule ,
fen-

Zà che vi fi fia formata la marcia ,
finifeòno in una

ruga groffa detta Efchara
, che diftaccandofi dalla cu-

te , yi lafcia una profonda e brutta cicatrice
,

che

chiamafi il fegnaie di A leppo . Ognuno riconofce que-

llo male dall' acqua
,
come fa anche il Sig. Stefano

Schulz
, che ebbe quefto male nella Paleftina

,
dopo 2

meli che egli era partito d’ Aleppo . Egli racconta
,

che

dalla guancia gli ufcì una macchia umida e di co-

lor bianco
, la quale non gli cagionò dolore alcu-

no ,
ma bensì di tanto in tanto un piccolo pru-

dore . Nel 1753 un Francefe trovò la latitudi-

ne di Aleppo di gradi 36. min. 12. c la longitudi-

ne dì gradi 37. min. 20. cominciando a contare i gra-

di dal Meridiano di Londra
,
còme riferilce il Signor

Ruffel

.

Chafcrnabu
,

luogo dirtrutto in poca diftanza da Alep-

po, ove fi veggono degli avanzi d’un tempio, in cui di-

cefi , che fòrte adorato l’ idolo Nabu . Il Signor Kòhler

ricavò quefta notizia dal Regiftro Geografico di Ibn

Aabd al Chak.
Il terreno de’ contorni di Aleppo è comporto di roc-

che coperte di poca terra . Dalla parte di Levante v’ è

il Monte Biifaga ì e da Ponente il Monte Babege
,
l’uno

e l’altro affai vicino alla Città.

2. Chan Taman due miglia geografiche e mezzo di-

rtante da Aleppo, è un Cartello con un dtbil prefidio,

in difefa contro le feorrerie degli Arabi ,
che altri-

menti faccheggercbbero quefta contrada
,

la quale alla

Città
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Città di Aleppo fornifcc la maggior
N
parte delle (uè

biade

.

3. Ktnnaffcri

n

,
o Kinnefrin

,
Aleppo Vecchio, antidamehfé

Chalcn , 3 miglia e mezzo geografiche diilante da Aleppo ver-

fo mezzogiorno, poco lontano dal fiume Kowaik
,
c vi-

cino al Monte StmAan o Scbahalon
,

No'oo fu Città; ora

però è un mucchio di fallì . Tra quello luogo , e la

Città di Aleppo, v’è una ferie d* monti,

Il fiume Kovraik o Kawik
,

fcorrcndo yerfo Sud-Oli

perdefi nel lago Siilcbe . Nella Carta dell’ Afta minore di Hafe

quello fiume prolungafi fino alla Valle delle Saline ,
di

cui fu fatta menzione nella notizia generale data di fo-

pra intorno alla naturai coftituzione del Governo di

Aleppo
,
ove il detto Geografo fuppone , che vi fi perda

jl fiume: ma egli sbaglia: fembra però, che il lago Sò'l-

fhe fia vicino alla Valle delle Saline.

In poca diftanza da Konnalferin vi fu la Città di Sp-

lenda Beli , o Seleucobelur .

4. Schehr Gemin, e Fu* due Città piccole circa il ore

di ipazio diftanti da Aleppo. Stefano Schulz ne fa men-
zione

,
e aflerifee edere eda cinta d’ olivi e di gelfi . L’

pltima delle due Città ritrovafi mentovata anche ne’

viaggi di Kòhler
,

il quale fi rapporta al Signor Jakut,
che conta Filaci tra villaggi grandi .

5. Edlieh Città, cinta d’ un bofeo d’olivi, Stefano

Schulz per andare dal Villaggio Benifch in quella Città

impiegò due ore di tempo . Il detto Villaggio è una
inezz’ ora diilante da Schehr Gemin . Pattando da Edlieh

verfo il fiume Orontes , ed avendo traverfato il bofeo

d’olivi, egli incontrò un’antico Cartello fiutato, in un
Monte, che dicefi fabbricato da’Genoyefi, ed ha il no-

me Fodfcbil. Predo quello Cartello termina la pianura

d’ Aleppo, incominciandovi una montagna adai alta.

6. Reah
,
Borgo grande pollo alle radici Settentrionali

d’una catena 'di monti, che rtendefi fino a Hama. In

quella contrada coltivali un grandidimo numero d’olivi

.

Dell’olio fi failfapone, che fi manda in Perfia. A mezzo-

giorno del Borgo in varj luoghi fi veggono le rovine d’

alcu-
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alcune Città, e Borghi; delle quali Città alcune fon

riguarde/oli
,
come quelle di Kupf\ Frìhay

, efpecialmen-

te quelle di Raiab ({il qual luogo da' Franchi chiamali

Reab Vecchia) ove li veggono ancora de’ Palazzi e Chie-

fe intere.

7 . Saramain , ;detta cosi da Abulfeda
, da altri Sar-

min , e Sermin , e da Pocok Surmeen Città piccola o
Borgo

.

8. Maara
,
Maarat iti Uiiman

,
o Maarat al Nomati

,

nome che deriva da un certo Noman , anticamente Ar-
ra

, e forfè la Città di Maronias di Tolomeo, Città pic-

cola e di verun rilièvo, chiamata Villaggio daCotwyk,
quantunque lia il luogo Capitale d’ un Diftrctto, il di

di cui Agà non dipendè dal Pashà di Aleppo
.
Quello

luogo in altri tempi fu affai popolato . I fuoi contorni

abbondano di biade e frutta. Beton dà a quello lupgo

il nome di Manata e la deferive come Città grande e

diftrutta
, feparata dal fiume Kowaik per mezzo di una

gran pianura, ove f» coltiva il cotone e fefamum 4

9. Scbiogr
i
detta cosi da Abulfeda

, e Scbioggbel da
Korte, Città fui fiume Orontcs

,
che li palTa lopra un

ponte di 13 archi. Quello luogo detto da Abulfeda Ca-
llello fortificato, è pollo in mezzo tra Antàkia eEfamia:
al ponte fuddetto Abulfeda dà il nome di Lifchfaban :

l’ illelTò Geografo accenna in quelli contorni un altro

Cartello di nome Bakbas

.

Stefano Schulz pafsò il detto

fiume fopra un altro ponte, vicino alla piccola Città di

Scbiuburti .

10. Kiftin Villaggio grande, onde una valla e fertile

pianura prende la fua denominazione

.

11. Daina O Dana Villaggio grande in un luogo ele-

vato in una valla pianura, fulla firada maeflra ,
che da

Aleppo conduce a Amakia
,
una giornata lontana da

Aleppo. Bifogna, che anticamente ivi forte una Città

riguardevole, forfè quella d'Imma di cui Tolommeo fa

menzione, lo che dimollrano gli avanzi che vi fi vedo-

no, fpecialmente le caverne fepolcrali nelle rocche. Irf

alcuni di cotclli monumenti leggonfi dell’ Jfcrizioni Cri-

ftiane
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ftiane io lingua Greca . S’ incontrano dell’ altre rovine

tra Daina, ed il luogo che fegue.

il. Tifin villaggio in un luogo elevato in una vaila

pianura, attraverlata dall’ Orontes. Vi fi veggono molti

avanzi d’antiche fabbriche.

13. Dfcbifr iti badid (ponte di ferro) è il nome d’un

ponte di 9 archi, fopra il quale fi parta il fiume Oron-
tes

,
là ove H fiume attraverfa Ja montagna di Li-

kiam
,

dividendola in due parti . Il Ponte ha due

torri
,

le di cui porte fon coperte di latta , La mon-

tagna Likìam confina col monte Libano
,

e llendefi

anco alla volta di Merafche . Nella lua cima veggonfi

Mtrafcbe ,
Ain-zerbe

, Harunia
, e Ladikia

.

Quel tratto

della montagna, che da Dfchisr ul hadid llendefi fino

a Hims, chiamali Dfcbebel iti Ntcbre
, cioè la montagna

del fiume . Erta è popolata
,
e abbonda di frutti . Nelle

carte dell’ Alia minore di Hafe il mentovato ponte è

pollo troppo verfo mezzogiorno, e la Città di Schiogel

è polla dalla parte Settentrionale di erto
, quantunque

cotelta Città fu fituata in dillanza di parecchie miglia

dal ponte, più fui fiume Orontes, e che il ponte non
fia più di due miglia lontano da Antakia

.

Dopo aver palfato il ponte del fiume Orontes, e pre-

fa la ffrada di Antakia in dillanza di circa un ora e

mezzo da quella Città, fi parta accanto alle rovine del-

la Città d’ Antigonia
, collrutta da Antigono Re della

Siria , e rovinata da Seleuco vincitore d’ Antigono
, il

quale da’ materiali fabbricò la Città d’ Antiochia,

14* Antakia ( nome Arabico ) o fu Antiochia
, Città fui

fiume Orontes, ed a piè d’un monte, nella di cui cima

v’ è un Cartello rovinato in mezzo di una pianura valla

e fertile, di cui ne farà dato maggior ragguaglio in ap-

preflp. L’antica Città d’ Antiochia non copriva fidamen-

te la. pendice , e la cima del monte poc’anzi mentova-

ta, «n* anche quella d’un altro monte più baffo, fitua-

ta^cfumo, a cquei!’ altro*, e la pianura porta alle radici

de’ detti monti ; e per ppnfeguenz^ ,la Città era d’un

circuito molto più vallo di quel che è aderto
, come, la
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dimoftrano le mura che efillono ancora . EtTa confifteva

in 4 Città, fabbricate in diverfi tempi, e perciò ebbe il

nome di Tetrapodi*

,

e di là dal fiume Orontes fu urt

Sobborgo. La prima delle quattro Città fu colìrutta da

Seleuco Nicatore, che le diede il nome o di fuo Padre,

o del fuo figlio Antioco. A tempo dell’Imperator Giu-
ftiniano la Città* ebbe il nome di Theopolis

, c Strabone

e Plinio le danno il foprannome di Epidaphnes ; perchè

in poca diftanza da efio vi fu un Bofco di nome Daph-

ne

,

ove fu un Tempio confagrato ad Apollo, ed a Dia-
na, ove gli abitanti d’ Antiochia erano foliti d’andare

per divertirfi
;

i quali però vi erano tanto diflòluti ne
11

loro piaceri, che pafsò in proverbio dapbnicìs moribus vi-

vere . Le mura della Città antica per la maggior parte

fono fiate atterrare per i frequenti terremoti
, i quali •,

come pure gli attedi e conquifte, hanno portato la total

rovina alla Città
*
della quale fe ne vedono ancora de*

gli avanzi, e tra le altre cofe gli acquedotti. La Città

moderna è piccola, e malfatta: le cafe fon batte, ed i

tetti
, che per lo più fon appianati , fon coperti di tra-

vi tenui, o fia travicelli . Il Governatore è Waiwodo,
lòttopofto al Pashà di Aleppo

j
ed eletto dal Gran Si-

gnore. Anticamente la Città d’ Antiochia fu una delle

più principali dell’ Oriente, la capitale della Sorta
,

la

Refidenza de’ Re di Sorta, e dipoi de’ Governatori Ro-
mani

,
che comandavano nelle Provincie Orientali ,

chiamate la Diocefi dell’Oriente, che comprendeva 15
Provincie. Nella Città d’ Antiochia ebbe principio il no-

me de’Criftiani, come infegnano gli Atti degli A portoli

XI. 26. e nel feguito de’ tempi vi fu gran numero di

Chiefe Criftiane
,

e la Sede d'un Patriarca Greco . I

Criftiani Occidentali nel 1097. fe ne impadronirono
, e

vi ftabilirono un Principe Criftiano, i di cui pofterinori

fidamente furono Principi d’ Antiochia , ma anche Re»

dell’ Armenia minore, nel qual tempo vi fioriva il tra£
fico . Ma da Bibars Sultano d’ Egitto Sei' ‘toffc-

pure nel 1270’ ,Mutano diftmitrev Ie -belfe- 'Qìiefé^’cbe

vi erano
, la Sede ^Patriarcale fu trasfèrfta i Dàfrtà-

feo

,

Digitized by Google



D I A L E P P O. 22$
fco, il Principato Criftiano fu abolito

,
il traffico pafiò

in Aleppo
,
c per un grande fpazio di tempo non vi fi tro-

vava alcun Criftiano; ora però fc ne trovano poche fa-

miglie Greche , e pochiftime Armene ,
che fi fervono

delle due Chiefe ancora efiftenti ; una delle quali
, con-

fagrata a S. Giovanni
,
è incavata in una rocca per mezzo

di {'carpello
,
ed è una fpecic di grotta. Il Patriarca d’

Antiochia de’ Monofifiti o fia Giacobiti ,
riftede a Can-

nobin nel Monte Libano . La Città d’ Antiochia
,
fe-

condo il calcolo del Geografo Nubiefe, è 12000 pafli

dittanti dal mare, e 3 giornate da Adana.

15. Kepfe’y Saureida
,
Saadik

,
fono nomi, che i viag-

giatori danno ad un iftefto luogo, ove anticamente fu la

Città di Seleacia Pieria . E' Borgo abitato dagli Armeni

,

poco dittante dal Mare Mediterraneo , fortificato dalla

natura, e dall’ arte , con un fobborgo ben fortificato

preflo il porto, ove per il gran comodo che vi fi ha ,

fi tiene il mercato. Il Geografo Nubiefe afferifcc, eflère

Suvveida il porto d’ Antakia .

Circa 2 miglia geografiche dittante da coietto luogo ,

alla volta di mezzogiorno, v’è l’imboccatura dell’Oron-

tes
, detto dagli Arabi Orond , oppure Afi , e del Geo-

grafo Nubiefe sllarbat . Egli è preflo la fua imboccatura

profondo, e poco largo ove s’avvicina alla fua bocca.

Dalla parte del Mare non vi arrivano fe non barche,

cariche di fale di Tripoli
,
e di rifo d’ Egitto

, poiché
il fiume fino a Antakia non è praticabile da navi più

grofle . In tutta la pianura d’ Antiochia, fertile, e cele-

bre per le battaglie accadutevi in tempo delle Crociate ,

bagnata dall’Orontcs
,
che viene d’ Antiochia

, fi parla

Arabo, mentre nelle montagne , che fiancheggiano la

pianura, fi parla Turco, e Armeno tra’ Criftiani Ar-
meni. Tutta emetta contrada è coperta di gelfi per dar
alimento a bachi da feta

,
che vi fi coltivano in gran

quantità
, come pure il Tabacco , che è della migliore

fpecic di Sona.
Di là dall’Orontes, o fia dalla parte di mezzogiorno

v’è il monte Calvo ( Dfcbebel Okrab) anticamente Afoni

Caf-
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18. Bifilari detto malamente Beram daStochove, luo-

p,o pollo nella pendice d’un alto monte, che ne ha la

denominazione , e eh’ è una porzione delia montagna
Amanus ,

detta dagli Italiani Monte nero , col qua-

le confina una Valle . Il luogo confitte in un grand’

albergo fatto di pietra, dove i patteggieri fenza fpefa

lon mantenuti per 3 giorni, cd in un gran numero di

cafuccie . Tempo fa i mercanti Europei
,

ftabiliti nella

Città d’Alcppo, eran Coliti di trattcnerfi in cafe prefe a

pigione in tempo d’ ettate, per godervi l’aria falubre e

frefea: ora lo tanno gli Europei domiciliati aScandero-

na o fia Aledandretta . Il monte in quella parte è co-

perto di vigne, olivi, e altre piante fruttifere, c vi fi

ha una bella veduta lui piano .

Scendendo da quella parte del monre per andare a

Antakia e Aleppo , e pattando una lunga ttrada fatta

nella rocca per mezzo di fcarpdlo, incontranfi delle ro-

vine di grotte muraglie
,
che fembrano ettere gli avanzi

d’una porta. Quella contrada è uno de' patteggi tiretti,

che conducono in Cilicia
, onde è, che gli antichi Scrit-

tori la chiamano col nome di Porta della Sorta e della

Cilicia. In oggi le Caravane da quella contrada pattano

a dirittura a Aleppo, non prendendo più la ttrada d’

Antakia.

ìg. Pagras ,
Bagras

,
Begras

,
Borgo grande con un Ga-

ttello in un Monte detto Dfcbebel iti beini Mafa . Sultan

Soliman fece fabbricare quello luogo nel jj 51 , in qua-

lità di Villaggio, in una contrada detta Begras Beli ,

dentandolo da ogni impofizione; donde in breve tempo

fu fatto un Borgo.
Nell’itteflb monte dalla parte Settentrionale di Be-

gras, incontranfi Seflan
,
Oerbefak

,
ed i[ Cartello di Avra-

Ji,n. I giacinti di quelli contorni fon famofi, e tra elfi

fe ne ritrovano anche de’ gialli.

20. Il Lago d' Antiochia
,
o fia il Lago bianco

,
detto

così per il colore delle fue acque
,

ttendefi da Sud-Sud-

Olt alla volta di Nord-Nord-Weft
,
e fecondo il calcolo

di Pocok c lungo 2 miglia geografiche e mezzo, e l&r*

Afta . P .
go
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go un miglio e un quarto . Otter dà una giornata alla

fua circonferenza. L’ Anguille grolle, che vi fi pefea-

no
,

fi falano, c fi mandano da per tutto. Entrano nel

lago i fiumi Jfrin ,
Efned ,

o SaWad (che gli da la lira

denominazione) Ragra
,
come ancora alcuni più piccoli.

Efce anco un fiume, che dopo aver ricevuti alcuni in-

fluenti, di qua da Antakia s’ unifee all* Orontes. Tutti

quelli fiumi fi padano l'opra ponti di pietra , de’ qua-

li i più notabili chiamanfi Kefir Abead ( così lo chiama
Poc< k) fopra il quale fi palla il fiume EJtted, c Sa\f'ad 1

e Morad Pafcha del fiume Ifrin
,

perchè fopra 1
* uno

e l’altro ponte palfa la ftrada maeftra, che però è poco
praticata in oggi a cagione delle feorrerie de’Chiurdi.

2i. Harim detto da altri Hetrini , Borgo con un Ga-
bello. Le melagrane di quelli contorni lono eccellenti,

c fenza granelli . Fra quello luogo e quello che fiegne

nell’ una c nell’altra parte della llrada incontranfi mol-

te rovine di luoghi diftrutti

.

'22. Etarib
,

Villaggio- in una vallepianrata d'olivi. L*
uva che vi fi fa, è ricercata. Dalla parte Settentrionale

di quello luogo vi fono gli altri monti detti Scheikh Pa-
raket

,
nome che deriva da un Turco detto Santo

,
che

giace fotterrato in una Mofchea

.

23. Maarra col foprannome Nefryn o Mefryn
,
Borgo,

o più tollo villaggio in una valle, 5 ore di cammino
dittante da Aleppo . Il foprannome dittingue quello luo-

go dalla Città dell’ittcflò nome
,

di cui fi è parlato di

fopra

.

24. Il Monaflero di S. Simeone Stilita
, 6 ore dittante

da Aleppo, quantunque dittrutto, pure colle fne rovine

dimoftra , la fua antica grandezza . Il detto Monaflero
fu faraofiffimo nel 7. e 8 Secolo

, e ripeteva la fua de-

nominazione da un Pallore Soriano, che elfindofi fatto

Monaco, dopo «ver dato varie prove di Santo Romito,
circa l’anno 432 incominciò a vivere filila cima di co-

lonne alte braccia 6
, 12, 22, 3<5 , e fino a 40, elar-

gite 2 braccia, cibandofi una fol volta la fettimana; d’

onde fu chiamato Stilita. In mezzo ad un continuo con-

.. . corfo
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corfo di popolo, che lo ebbe in reputazione di Santo *

egli menò corello genere di vita fino al 460, nel qual

anno, efiendofi putrefatti i fuoi piedi, egli pafsò all'al-

tra vita. Quello Santo fino al Secolo 12 ha avuto nel-

la Sorta e Paleftina molti imitatori

.

25. Arface detto così da Pococfc, fembrae fiere quel

ìnedefimo Borgo , cui il Signor Otter dà il nome di

Azaz

.

26. itili

s

detta da altri Rbilli? , e Kilifa^ Città picco-

la ben popolata, ove in una fiera annua vendei! molta

copia di cotone. Nel 1734 vi rifcdeva un Pasha* co-

ftituitovi dalla Porta, per tenere a freno i Ghiurdi, i

quali però gli tolfero la vita .

In dlftanza d’ alcune miglia geografiche dalla fuddet-

ta Città alla volta di Nord e Nord-weft, ne’ monti vi

fono 904 pafsaggi , difefi da Cartelli

.

27. Korus, o Kuris
,
detta Kures da Abulfeda

,
e Cyr-

rbtts o Cyrus dagli antichi, Città piccola rovinata, don-

de l’antica Provincia Cyrrbejlica ebbe la fua denomjpa-

zione, di cui ella ne fu la capitale. Vi fu la Sede d’

un Vefcovado.

28 . Sefcbur, detto ne' viaggi di BaJby Saguir

,

Borgo
pollo alle radici d’un colle, in una pianura y bagnata

da un fiume
, 11 quale inficme colla pianura ha l’iftef-

fo nome

.

Tra quello luogo
,
e Aintab nafce il fiume Kovaik

,

o Kavrik
,

folla di cui fponda giace Aleppo.

29. Tel Bafcber

,

due giornate lontano da Ajcppo al-

la volta di Settentrione, di cui fotto nome di Cartello

vien fatta menzione da Jakut e Abulfeda, e dagli Sto-

riografi delle Crociate lòtto nome Turbarci , e nel-

la Carta di Pocock, fe non erro
,

fotto nome di

Elbafcbat .

30. Aintab detta da Rauwolf Andeb
,

dagli antichi

Antiochia ad T.aurum
,

nella provincia di Comagene
,

Città fulla ftrada maellra, che conduce a Arzerum
, in

una valle tra 2 monti, attraverfati dal fiume Sefchur .

Le cafe fon fabbricate nella pendice delle colline, c fò-

P 2 no
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no coperte di tetti piani. In una collina rotonda pofa

un Cartello antico , cinto d'un foflo profondo fattd

nella rocca per mezzo di {carpello. Secondo la relazio-

ne di Otter ivi crelcono delle mele che pefano 2 lib-

bre e mezzo, e albicocchi eccellenti ,
e da’ viaggi diRau-

Wolf fi vede, che riefcono anche altri generi di frutta

,

come pure il vino. Il Signore Schillinger riferifce, che

gli abitanti ritirano il loro maggior mantenimento dal-

la coltivazione del miele , I Grifiiani di quella Città

fono Armeni, e parlano Turco.

In poca diftanza dalla Citta vi fu il aiftrutto Cartel-

lo di Doluk ,
Doluche

,
o Deluk

,

detto anticamente Doli-

che
,
Duliclnum ,

Dulicbia
, nel cui territorio era compre-

fa la Città di Aintab.

Annotazione. Tutti i Crtftiani, che fi ritrovano nella

parte Settentrionale de’ contorni di Aleppo, fono Ar-
meni. Quafi in tutti i Villaggi e Borghi, fiutati tra

Aleppo e Aintab fi parla Turco
,

lenza parlar punta *

Arabo

.

31. Pcrrhi , Perre
,
detta da’ Soriani Parin

, o Pbarin y

che fu Città riguardevole

.

32. Schemifat , o Sumeifat
,
anticamente Samofotum ,

oppure Samofata nel numero plurale, fu Città lui lido

occidentale dell’ Eufrate, capitale di Commagene
, eper

qualche tempo Refidenza Reale, c Sede d’un Vefcova-

do; ora però è un luogo di poco rilievo. Nella fua vi-

cinanza vi furono alcuni famofi Monafterj di Giacobiti,

pér efempio Herhaz
,
Mar-Ab-Hai full' Eufrate , ove il

Vefcovo di Samofatum de' Giacobiti per qualche tempo
ebbe la fua Sede, e Pbefcbìn full’ Eufrate.

Accanto a Schemilat full’ Eufrate vi fu anelle il Ca-
mello di Urim .

33. Kalai Rum, o Kalat al Rum

,

o Errum
,
o Rum-

baia, detta da’ Soriani Hefna Rumoje, i quali nomi fi-

gnificano Ca/lcllo de’ Romani 0 Greci, fu Cartello fortifi-

cato e celebre fui lido occidentale dell’ Eulratc
,
che per

qualche tempo fu fottopofto al dominio degli Armeni
,

e fu la fede del loro Patriarca. E' porto in un monte
poco
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poco alto dalla parte Settentrionale d'una ferie di mon-
ti, e quantunque per la maggior parte fu rovinato

,

pure è ancor abitabile in parte. Talora vi s’ imprigio-

nano de’ Turchi di rango . Vi è ancora una Chiefa di

architettura Gotica frequentata in certi giorni da Cri-

lliani vicini . Sembra che il fiume, il quale in quello

luogo s’ unifce all’ Eufrate, fia il Stngas degli antichi.

54. Zima
,
Zeugma , fu Città piccola full’ Eufrate , il

qual fiume quivi li palfava fopra un ponte, che al luo-

go diede la denominazione . Vi fu un Vefcovado

.

35. Bir , o Biraidfcbik Città piccola fui lido orienta-

le dell’ Eufrate, e per confeguenza nella Mefopotamia
;

benché ella fu femprc Hata dipendente dal Governo di

Aleppo. E benché il Signor Otter in un luogo affcrifca

,

aver erta avuto nel 1734 il fuo proprio Governatore

niente di meno in un altro luogo egli la pone nel gover-

no di Aleppo. Balby ne’fuoi viaggi del 1579 al Gover-
natore di Albir (il quale portailnome della Città) dà il

nome di Sandfchiak. L' Eufrate, quando l’acqua c baf-

fa
,

!n quello luogo non è più largo di 200 palli ordina-

ri ;
quando però Tacque fono ingroffate, il fiume è mol-

to piùlargo. Vi è l’ordinario tragitto per paffare da Alep-

poaCJrfa, Diarbekir
,
ed in Perda, e per indi ritornare a

Aleppo . La Città pofa nella pendice di un monte , op-

pure come nota il Signore Stochove nella pendice di 3
rocche, e nella cima del monte v’è un Cartello fortifi-

cato all’antica; ove fi conferva .una raccolta d’antichi

feudi e armi
, de’ quali ne fu fatto ufo avanti il ritrova-

mento della polvere da fchioppo . Le mura della Città

,

e del Cartello fono in gran parte rovinate . Il Signore

Schultens neUTndicc Geografico della vita Salad è di

fentimenro
,
non diftinguerfi quella Città da quella di

di Zeugma
, di cui ne fu parlato nell’ articolo precedente.

3ó. Jerahis anticamente Gerrbt Città diftrutta fui li-

do occidentale dell’ Eufrate ,
che fecondo la congettura

di Pocock ripete la Aia denominazione dajarchbol o Je-

raboJus idolo della Sorta . Pofa nel deferto della Sona,
ove Ida un luogo all’altro vanno girando gli Arabi.

P 3 37. Chi-

I
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37. Chifutn ,

Cefaràam , che fu Città Vefcovilc, è fi?

tuata ,
come fembra , in quella contrada. Può efferc

,

che non debba dittinguerfi dà Stimata
, di cui il Signor

Pocock nc fa menzione . In vicinanza vi fu la Citta di

Roaban , che fu Sede Vefcovile.

38. Bambych o Bambucb, anticamente Hierapolis e Barn-

byce
,
detta da’ Soriani Mabog o Mabag (non Magog co

me vuole Plinio) dagli Arabi Manbe
,
Manbeg , o Manbig

(Manbifch) Citta rovinata in un luogo elevato, 3 o 4
ore di flrada dittante dall’Eufrate

,
e dal Cattello di

Nedfchem ,
o hedfcbim ,

fituato fu quefio fiume, fopra ij

quale fi patta l’ Eufrate per mezzo di un ponte, detto

di Manbeg
,
perchè conduce a quello luogo. Pocock sba-

glia nell’ indicar il nome Siriaco di quella Città, e norj

sà il nome Arabico di etta
;
deferive però più le fue ro-

vine, e meglio di quel che faccia il Signor Drummond

,

Vi fu anticamente un Tempio famofo
,

ove fi preftava

culto divino alla Dea Siriaca Atargatis detta Afiarotb o
Ajlarte da’ Fcnicj, e fpecialmentc da’ Sidonj, e da’Kor
mani Cybele , Il fuo nome propriarhenre fu Tarata o
Targata? onde deriva Atargatis

, e probabilmente anco il

nome greco Derceto. Nel lùccetto de’ tempi vi fi formo
un Pantheon . Vi fu un Vefcovado de’ Giacobiti Soria-

ni . Ora non vi è altro
, che un Villaggio fituato nel

Deferto de’ Soriani.

39. Carfeno , che fu Città
, e Sede Vefcovile pretto

Mabug

.

40. Sarwh anticamente Sara
, luogo pottoful lido oc-

cidentale dell’ Eufrate
,

circa usa giornata di là da Je-

rabis, e 3 giornate dittante daAleppo nel deferto di Sona,
41. Balis

,
detto Baalitz da Beniamino di Tudela

,

che crede, che il fuo nome antico fotte Betbora Città

piccola fui lido occidentale dell’ Eufrate , e nel De-
ferto della Sorta . Gli abitanti vi avevan anticamen-

te un buon traffico
,

ed erano ricchi * Se non er?

ro , egli è 1’ ifteffb luogo
,

al quale RauwoJf dà il

nome di Borgo e Gattello di Cala
, fede d’ un San4-

fchiacco

,
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42. Bab, ne’ viaggici Balby Beh
,
borgo grande porto

alle radici d‘ un monte ,
circa 5 miglia geografiche lon-

tano da Saruch verlo Ponente. Quantunque fiano pochi

gli Ebrei domiciliati, pure in certi tempi vi fé ne aduna

gran numero in quella- Sinagoga . Drummond fa men-

zione del bel prolpetto, che vi fi gode nella cima d’un

colle vicino

.

43. redi/ Borgo allegro , circa 5 miglia geografiche

lontano da Aleppo d.illa parte di Levante . La Sina-

goga degli Ebrei ,
che vi è; fu anticamente in gran

reputazione
,

ed è tuttora molto frequentata da effi

.

Quelli contorni
,

per mezzo d’ un Mercante France-

le ,
in vaga maniera fono piantati d’un gran numero

di gelfi.

In diftanza di circa 6 ore dL cammino, dalla par-

te di mezzogiorno
,

v’ è la Valle delle Saline
, della

quale fu dato ragguaglio nella dclcrizion generale

del Governo di Aleppo . Se ne fa menzione 2. Sam.
b, 13.

44. Chonafarat ,
detto cosi da Abulfeda Cbonafarab

,

da Jakut, Borgo del Territorio di Aleppo, ne’ confini di

Al Badiali o lìa del Deferto d’Arabia, ripete la fuade-

nominazione dal fuo fondatore.

Il Governo di Tarablus.

Confina dalla parte di Ponente col Mar Mediterraneo,

da Settentrione col Governo di Aleppo, da Levante col

Deferto d’ Arabia, da Mezzogiorno col Governo di Da-
masco • Per rapporto della fua cortituzton naturale

, è

dovere di dar un ragguaglio del Monte Libano
,
e del fiu-

me Oronte

.

Il Monte Libano, Libanon o Lebanon
,

in Latino Liba-

rlis
,

ripete la fua denominazione dalla bianchezza delle

fue cime . La terra, che le cuopre è biancaftra, e le

rocche danno nel grigio chiaro. Quindi è, che perefem-

pio in Tarablus, il monte fembra eflèr coperto di -neve.

P 4 Ma
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Ma avvicinandovi!! fi trova

,
che i luoghi che parevano

di color bianco, non fon coperti di neve
, ma bensì di

terra bianca
,
e grigia chiara

, come alficura il Sig. Ste-

fano Schulz., come tellimonio oculare. Vi fi ritrova be-

tte anco della neve, come fi dirà in appretto . Bifogna

diftinguere il monte Libano dall’ Antilibano
,

quantunque
la Bibbia Ebraica non vi faccia difiinzione alcuna, ella

è oflervata però nella traduzione greca . Tolomeo eStra-

bone infegnano, ftenderfi il Libano c l ’ Antilibano da Po-
nente vtlrlò Levante ,

ovvero aver etti principio in poca

lontananza dal Mediterraneo
, c feorrere ambedue fino

a’ Monti Arabi di là da Damafco . Tolomeo vi aggiun-

ge, slargarfi anco le due montagne alla volta di Setten-

trione, e Mezzogiorno; e Strabonc atterifee
,
incomincia-

re il monte Libano ne’ contorni di Tripoli, e 1
’ Antili-

bano nelle vicinanze di Sidone, feorrere ambedue in di-

rezione parallela, e intercedervi una pianura cava (det-

ta Cesie Syria
,

la Sorta cava ) che dal mare incomincia,

nella cui vicinanza è larga aoo ftadj, e la cui lunghez-

za arriva ai doppio della larghezza . Secondo la deferi-

zione ,
che ne fa Plinio

, il Monte Libano ha la fua

origine dalla parte Settentrionale di Sidone , e per lo

fpazio di 1500 lìadj fiendeli fino a Simyra (per confe-

guenza da mezzogiorno verfo Settentrione) ove dopo un
tratto di cammino piano

, incomincia il monte Bargilo

(Bargylus). Ove finifee la valle, polla tra *1 Monte Li-

bano e l’Antilibano
,

lcorre attraverfo un altro monte,
che da Plinio probabilmente vien prefo per l’ Antilibano,

e da elfo vien pollo dalla parte Meridionale del Liba-

no; poiché nota, che dietro a quello monte ritrovali il

paefe delle io Città, i quattro Piincipati
, e la Paleftf-

na. Strabonc, e Plinio iòn d’accordo, fuppollo, che il

Pentimento di Strabone fia, efler fiutato l’ Antilibano dal-

la parte Meridionale di Sidone
,

ed elfere il monte Li-
bano quello, che llendefi tra Sidcne c Tripoli

, oppure
come Plinio con una piccola differenza fcrive, tra Sido-

ne, e Sirryia . Onde fegue, che non fidamente il Li-

bano ,
ma anche P Antilibano fia lui Mar Mediterra-

neo .
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neo . Fatte quefle mie ricerche fopra il fenfo d^qucrti

antichi Scrii t-ri
,
non Senza piacere» mi accorgo , che il

mio parere è conforme a quello del Signor de la Ro-
que, il quale vi aggiunge, non accorgerà quafi di fepa-

razione alcuna del Monte Libano dall’ Antilibano, chi

naviga nel Mediterraneo
,
o lungo la fpiaggia di elTo,

avere ambedue i monti la veduta d’ un fol monte ,
che

fembra incominciare nc’ contorni di Tarablus, e termi-

nare di là da Stir , e ftendefi per conseguenza da Set-

tentrione verfo Mezzogiorno . Per quanto fia certa la

direzione di quelli mónti
,

confiderata dalla parte de!

mare
,

altrettanto erta è incerta dalla parte di terra . A
tenore degli antichi Geografi, pocanzi accennati, ambe-
due i monti da Ponente flendónfi verfo Levante fino

a Monti Arabi di là da Damafco . Spiegandoli quella

arterzione in rapporto alla larghezza
,
non vi rimane ve-

runa contradizione. Ma ordinariamente fi crede
,

che i

detti Autori parlino della lunghezza
;

ed allora il loro

Sentimento è contrario al difegno, che Maundrcl hafat-.

to di quelli Monti
,

pubblicato dal Signor Reland nella

fua Paloeflina , Quello difegno rapprefenta il Monte Liba-

no
, per la fua lunghezza

,
dirtelo da Mezzogiorno verfo

Settentrione, e V Antilibano coll’iftefla direzione quali

parallela
,

di modo che tra l’una e l’altra montagna
Scorre una larga valle

,
che da Mezzogiorno verfo Po-

nente và viepiù slargandofi
, e rivolgefi alquanto verfo

Levante . Sono però di parere , che a quello difegno

non fia da fidarfi
,

elfendo imperfetto
, e poco confor-

me alia deferizione de’ viaggi dell'ilteflb Autore. Ed io

credo che quella fia la ragione
,

perchè egli medefimo
non l’abbia inferito ne’ fuoi Viaggi. Nella Carta di Pa-

leltina e Sona del Signor Pocock, quelle montagne fono
difegnatc con differenza notabile, ma fenza chiarezza, e
certezza Sufficiente. Nè quelli, nè altri Scrittori di Viag-
gi hanno fatto tutto il partaggio de’ Monti Libano e
Antilibano; nelTuno ne ha Salito le cime più alte

,
per

indi vedere ed efaminarne la direzione
, e tra elfi non

v’ è nelfuno
, che con efattezza abbia difegnato il fito,

e la
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e la direzione di tutti i monti

,
comprefi noli* una e

nell’altra ferie
,
nè vi è chi abbia prcla la mifura

,
e

determinata l’eftenfione delle valli e pianure
}

che vi fi

ritrovano fra mezzo. Gli (ledi Signori de la Romite , c

Pócock, i quali con maggior attenzione e fetenza nehan-
no fatto Telarne

,
fi fono regolati l'opra pure conget-

ture , nel determinare
,

fe quello o quello de’ Monti e

Colli, fia comprelo nella catena del Libano c delfAn-
tilibano. Sappiamo intanto dalle notizie loro, e di altri

viaggiatori
,

che quelle montagne per . il lungo e largo

fono attraverfate da pianure e valli valle e piccole . La
maggior pianura, che vi fia, detta dagli Arabi AlhKza,
dagli Europei Bka

, Beka
,
Bacca , Bocca, da Settentrione

ftcndefi verfo Mezzogiorno, o piuttollo da Nord -OH
verfo Sud-Weft. Quella pianura o è Tilleffa con quel-

la
,

che nel modo fopra accennato vien deferitta da

Strabone
, che ne dima la lunghezza di 400 lladj

,
o

fia 10 miglia geografiche; oppure vi ha della comunica-

zione. In effa giace la Città di Balbek, donde prenden-

do la ftrada alla volta di OH* Sud -Oli fi và a Dama-
fco

,
paflando per lo più in mezzo fra alti colli ; im-

perocché tra’ mentovati due luoghi vi feorrono l’una

dietro l’altra 3 ferie di monti, tra le quali intercedono

delle ftrettc valli , le quali infieme co’ monti fi padano
nello fpazio di ore 16 . Il Signor Pocock inclina a cre-

dere
,
che la terza ferie de’ monti

,
più vicina a Levan-

te ed alla Città di Damafco
,

fia una porzione de’ mon-
ti d’Arabia, co’ quali per fentimento di Strabone con-

fina T Antilibano . Etifebio però nel fuo Ledico fcri-

ve
,

che i Monti de’ contorni di Damafco formano T
Antilibano .

L’altezza confiderabile di quelle montagne non fola-

mente dimodrafi dal poter vederle nel mare de’ contor-

ni di Cipro, e neli’iftefla Ifola, come notano i Signori

Rauwolf, e De la Roque, ma eziandio dall’clfer Jemc-

defime coperte di neve per tutto l’anno, c dal ritro-

yarfi di continuo della neve agghiacciata nelle loro ci-

me più alte. E quantunque ii Signor De la Roque rac-

conti
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conti di non avere incontrata neve alcuna negli ultimi

giorni d’Ottobre del lòbg

,

quando Saliva il Monte Li-

bano, ed avervi pernottato lotto i Cedri, lenza provare

freddo alcuno -,
aggiungendovi inoltre

, aver intefo dire

da’ Maroniti, che ivi nevica ordinariamente nel mele di

Dicembre , e che la neve vi fi difcioglie nel Mele d’

Aprile fino a Luglio : ciò non ottante egli non trala-

scia di -notare ,
ritrovarvi!] de’ luoghi profondi

,
non

efpofti a’ raggi del Sole ,
e iemprc ripieni di neve

, e

trafportarfi quefta in tempo d’Eftatc nelle Città della

boria per vendervela . Lo fletto atteriicono eziandio con

maggior ampiezza altri Viaggiatori . Il Sig. RauWolf,
che Sembra aver falito il Libano nel Mele d’ Agofto vi-»,

de al di fopra de’ Cedri un eminenza tutta coperta
, di

peve, c fentì freddo. Egli vi aggiunge , ritrovarfi della

neve in codefto Mopur per tutta Tettate, e trafportar-

fene alla vendita ne' luoghi vicini
, ove ne’ giorni cani-

colari ferve per rinfrescarne le bevande , Radzivil, thè

nel Mefe di Giugno fece la falita della Montagna af-

ficura ,
non liquefarvi!] mai interamente la neve. Cot-

'jpyk racconta
,
non ctter mai il Libano fenza neve diac-

ciata , nè anco in tempo delle canicuie . Il Sig. Von der

Gròben attendere ,
ritrovarvi!] della neve e d’ettatc e d’

inverno . Il Signor Monconys trovò delia neve nel Mon-
te Libano ne’ 25 Dicembre

, credendo, che fotte dell’

anno pattato . Rogerio fcrivc , che la cima del Libano

pitto Tanno è coperta di neve. Arvieux, che nel mefe
di Giugno del \66o fi trovò in quefto Monte

,
fi velli

della fua pelliccia
,

arrivato che fu a’ cedri
,

a motivo

del freddo cagionato dalla neve
, che come egli atteri-

ice, di continuo cuopre il Monte
, e talmente raffredda

l’aria^ che ne provò dell’incomodo. Egli nota inoltre,

efièr di continuo rivettile di neve le più alte cime de'

monti, che circondano la pianura adorna di cedri. Non
è cofa ftraordinaria

,
che il Signor le Bruyn nel mele

di Gennajo abbia incontrato della neve nel Libano; ma
egli afleril’ce ancora, che le alte cime di etto fon Sem-

pre coperte di neve. E1

però cofa degna di rimarco che

el
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nel mefe di Genuajo la neve

,
la quale di mattina era

dura come il ghiaccio
,

di mezzo giorno s’era refa tan-

to morbida per il caldo del Sole
,

che il detto viaggia-

tore più volte vi cadde dentro fino ai reni
,

c che nell’

itleflo Mele la neve dilcioira dal Soie cagionava del-

le calcate d’ acqua belJitìime ne’ contorni di Canno-
bin . Quando ne' 19 di Giugno il Signor Pocock laiiva

la più alta cima del Libano, egli gallava fopra la neve

ghiacciata .

Ne’ 5 d’Agofto il Signor Srochove pernottò fotto i

Cedri, ed ebbe paura di morire dal freddo. Nel giorno

leguente egli fiali la fommità del monte , e la trovò

tutta coperta di neve
,

ed incontrò del ghiaccio tanto

lodo, che non poteva romperlo . Tra i giorni 11 e .13

d’ Agodo egli pernottò predo il villaggio Dimas, podo
alla radice dell’ Antilibano , e vi provò un freddo mol-

to fenfibile
,

perchè il vento veniva da cotedo mónte

,

- le cui cime
,
come egli aflerifce

,
fono Tempre coperte

di neve. Quando il Signor Korte ne’ iS d’Agofto s’af-

faticava in vano di falir la più alta cima del monte ,

*

egli vi incontrava un luogo ,
coperto di neve, già ve-

duta da lui di lontano nel Convento de’ Carmelitani.

L’ idedo viaggiatore nota ancora , che le l’orgenti
,

che

fornificono l’acqua al grotto fiume Kadifcbia
, per tutta

Pedate, quando non piove, ricevono la loro acqua dal-

la neve j che vi fi trova in varie parti de’ vertici più

alti del Monte. Il fu Ceduta Petit Qiieux, elfendovi an-

dato a vedere i Cedri , vide gli aiti monti
,
che gii cir-

condano, coperti di neve. (Nouveaux Mcmoires dcsMii-

fions T. 4. p. 259.). Filippo da'S. Trinità adicura, d’

avervi veduta la neve ancora nel mefe d’Ottobre, e d’

aver cominciato il monte a coprirli di altra neve alla

fine di Novembre
;

ed il Signor Breuning, che ne’ 28
Ottobre fi ritrovò nel Libano

, racconta, che il più al-

to vertice di eflò era coperto di neve . Mi fembra che
badino quede tedimonianze per adicurarci , che il Mon-
te Libano è di continuo coperto di Deve. Anche Ste-,

Fano Schulz , ne’ 26 Settembre del 175 j, quan-

do
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co egli fu nel Monte ,

confefla
,

ritrovarvifi del-

la neve in var j luoghi profondi
,
quantunque egli ne-

ghi
,
che il monte chiamili bianco a cagione della neve.

La neve, che in quelli monti talmente s’ammucchia,

che talora i cedri ne farebbero coperti, fe il vento non
la diffipalTe

,
fa sì

,
che vi fi trova abbondanza di acqua ;

imperocché tutti coloro
,

che hanno veduto i Monti

,

riportano elfervi grande il numero delle fonti
, e ritro-

varfi varie cafcate d’ acqua deliziofe
,

fopra accennate

.

Ne nafeono ancora alcuni fiumi , de’ quali quelli che

dalla parte Settentrionale di Tarabliis entrano nel Me-
diterraneo, fono il Nabar Kibir (cioè fiume grande) te-

nuto da alcuni per effere l ’ Eleniberus degli antichi, che

formava il confine tra la Sorta e la Fenicia . Nabar cic-

car e Nabar Arca
,

e Alma al Barid ( l’ acqua fredda ) . «

11 Nabar Kadifcba (cioè Fiume Santo), dopo aver rice-

vuto tra gli altri influenti il Ras Ain (capo di fonte)

sbocca nel Mare fiotto Tarablus. II Nabar Ubrabim
,
cioè

fiume di Abramo
,
anticamente Adonis

,
entra parimente

nel Mare nella diftanza di 2 Leghe Francefi da Dfiche-

bail , dopo aver formato da quella parte il confine del

Governo di Tarablus . Il Nabar Kalb o Kelb
y cioè fiu-

me di Cane , anticamente Ljchs
,

divide il Paefie di

Kcfiroan in 2 parti, c la fiua imboccatura non è lonta-

na da dove principia la ftrada fatta da' Romani attra-

verfio d’una rocca a forza di {carpello. Codeflo fiume

gettali con grand’impeto nel Mare, eflendo riftretto tra

due Monti
,

che fono anche la cagione della fiua gran
profondità. II Nabar Bairutb porta il nome d’una Cit-

tà . Il Nabar Damtr , onde i Geografi Francefi hanno
formato il Riviere d’ Amour

,
è 1’ Iamyras degli antichi

.

Al fiume detto Awle da’ Paefani de
1

contorni di Saida

,

i Franchi danno il nome di Famiere . Il Kafemiefcb ri-

ceve il fiume Litani o Letanc
,

che ficorre per la lun-

ghezza della valle di Bka
,
e sbocca nel Mar Mediterra-

neo come tutti i fiumi finora accennati , dalla parte Set-

tentrionale di Sur, nella diftanza d’una lega Francete

da quello luogo

.
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Quelli Monti erano anticamente celebri per il gran

numero di be’ cedri
,

onde eran coperti . Ma quelli

Bofchi fono (tati talmente diftrutti, fpecialmente da’ Sa-

raceni j che adeflo è affai piccolo il numero de' cedri

veramente antichi
,
e di maggior groffczza Quelli ritro-

vanti in una pianura
, 2 ore di (trada dittante dal Mo-

-naftero de’ Carmelitani
, e circondato dalle più alte ci-

me del Libano . Sull’ eftrcm irà di Nord - Olt vi fi vede

un piccol Bofco ,
compolto d’un piccol numero di Ce-

dri antichi e groffiffimi
,

che vi (tanno fitti* di cedri

giovani, e di pochi pini. Il Signor Beilon nel 1550 vi

contò iSCedri anrrchiffimi c groffi , nel 1556 Fiichtnev

ve ne vide 25, Ftirer diHaimendorf 25 nel 1565, Rati-*

wolf 24 nel 1575 con 2 altri
,

i quali del rutto fpo-

gitati di rami per la grand’antichità-

,
Breuning 23 ver-

deggianti, e 3 fecchi nel 1579, Radzivil 24 nel 15S3,
Villamont da 24 in 26 nel 1590, Harant 24 nel 159S,
Dandini non più di 23 nel 1599, il Barone Beauvau

23 nel 1605, Litgow 24 nel 1609, Filippo di S. Tri-

nità 21 ,
con un altro atterrato circa l’anno 1629,

Stochove 22 con un altro da poco tempo fa atterrato

nel 1631, Rogero 22 nel J632, Monconys 2j in 30
((limandone così il numero fenza contargli) nel 1647,
Boullaye le Gouz 22 nel 1650, Thevenot

, Luzzy
,
e

Quarefmius 23 nel 165S, Arvicux 23 nel 1660, il Si-

gnor Von dcr GrÒben circa 18 nel 1680, le Bruyn 3$
o 36 nel 1682, De la Roque 20 nel lòSS, Maundre!

16 antichi e affai groffi nel 1696, il Gcfuita Petit

Qtteux una dozzina di grandezza ftraordinaria nel 1721 ,

Korte 18 antichifftmi c affai groffi nel 1738, Pocok J5

con un altro atterrato dal vento nel 1739, Stefano

Schulz 20 nel 1755. Da quello ragguaglio conila
,
ener-

vi piccolo il numero de’ cedri Antichi , e di fingolar

groffezza . La differenza che paffa tra il vario numero
de’ cedri

, deriva daHa fomma più o meno efatta de’

viaggiatori
,

dall’ aver efiì pollo più o meno alberi nel

numero degli antichi e groffi , c dal non effervifi più ri-

trovati alcuni degli alberi più groffi ne’ tempi più mo-
der-.
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derni . I cedri più antichi e groffi diftingttonfi da’ più

giovani
,
fpccialmente per i feguenti caratteri . I Cedri

di meno età fon diritti, ed i rami efcono dallo ftipite;

orizzontalmente pendendo alquanto in giù , fomiglianti

nella figura agli abeti e pini d’Europa. I Cedri antichi

hanno il furto corto, e groflilfimo
,
che a balio traman-

da fuori 3, 4, o $ rami grolfi
,

che s’alzano a dirit-

tura, ed alcuni per la lunghezza di io piedi fon uniti.

Dalla terra fin dove principino i rami
,

intercede lo

fpazio di piedi 6 in 7 , 15 in jS, lo in 20 . I Viag-

giatori fon più toflo conformi net determinar la grolfez-

za de’ cedri più grandi. Srochove arterilce poterli appe-.

na da 5 pedone abbracciare un cedro . Rogero afficura

ritrovarvi^ un cedro della grolfezza di tefe 8 e mezzo
(piedi 51), e gli altri di tefe 5 06. Arvieux dice,,

che 6 pedone non fbafterebberó ad abbracciare un ce-

dro
,

la qual grettezza da lui viene ftima,ta piedi 36

.

Maundrel mifurandone uno de’ più grolfi trovò , che

aveva 6 tele, cioè 36^ piedi di grolfezza. IlSignor Korte
trovò che uno ne avea 7 tefe e 4 palmi

,
ed un altro 7 te-

fe meno 3 palmi. I più grolfi tra gli altri non aveano più di

2,03 tele di grolfezza « Pocock mifurando uno de’ più

tondi
, che però non era de' più grolfi

,
trovò che il

medrfimo era 24 piedi di grolfezza ; mifurando poi an-

che la grolfezza d’ un altro di figura triangolare compor
fio di 3 furti uniti, trovò, che ogni furto aveva 12 pie-?

di; per confeguenza tutta la grolfezza era di piedi 36 .

Il Signore Schulz nel 1755 vi inifurò un cedro , che
avendo il ceppo più grotto

,
non pertanto era il più al-

to ,
e trovò la fua grettezza di 37 piedi d’Inghilterra e

7 pollici , e itimò i rami della grolfezza di 12 in 13
pieui

,
e delia lunghezza di piedi 50 fino a 70. Ne’

viaggi del Signor de la Roque v’ è fenza dubbio un er-

rore di ttampa , dove fi legge , che il più grotto de’ ce-

dri verfo la metà del luo ceppo aveva 7 piedi meno due
pollici. Lo sbaglio è o nella parola fette ,

che dovrebbe

dir 37, oppure nella parola piedi, polla in vece di te-

fe . Il Signor Rau^olf dà al cedro la maggior altezza

dell’

\
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dell' abeto Europeo . Siccome i cedri giovani

,
die vi fi

veggono
,

hanno lo ftipite affai alto e diritto, credo,

che i cedri antichiflimi, die vi fi ritrovano di furto tanto

corto, non fiano della migliore fpecie
,
e debbano contarfi

tra quelli , che nel loro primo crefcimento erano mal
riufeiti, e che perciò non fono fiati tagliati per adoprar-

li In qualche fabbrica
,
onde vi fon rimarti

, e nello fpa-

zio di circa 2000 anni il loro furto (Corto c crefciuto

ad una groflezza fmifuratirtìma . Il ceppo de’ cedri più

grofli, mifurati dal Signor Pocock, era comporto di 3

forti uniti
,

che formavano una figura triangolare . Per

quanto fia brutta la figura di quelli alberi, pure ne’ fe-

coli più moderni fono fiati riguardati come cofa fanta

,

che non deve ertfere toccata. Imperocché, come raccon-

ta il Signore Schulz
,

tutte le Nazioni Crifiiane hanno
porto la fcommunica fopra coloro, che offendono un ce-

drò . Il Signor Rauwolf aflicura
,

che dopo un efatpo

cfame, non vi abbia potuto trovare una pianta novella

di cedro . Si sa però
,

che dopo quello tempo vi fi fo-

no veduti de’ cedri nuovi; imperocché Filippo di S. Tri-

nità , che vi fu 45 anni dopo Rauwolf, e Arvieux,

che vi fu 8y anni dopo , le Brayn
,

de la Roque

,

Maundrel , Petit Queux
, Korte ,

Pocock, e Schulz vi

hanno veduto gran numero di cedri nuovi , che in par-

te erano ancora molto piccoli
,

accanto agli antichi ; e

Schulz afficura , che gli antichi , e nuovi cedri, che fi

ritrovano nel Libano , formano un picco! bofeo. Petit

Queux aflerifee, che oltre la pianura finora accennata,

anche in un altro Monte vicino a Cannobin fi ritrovi-

no de’ cedri
, e che un Carmelitano gli abbia racconta-

to
,

ritrovarfene alcuni in due altri luoghi del Mónte
Libano, i quali cedri però non erano nè tanto antichi

nè tanto grofli . Ma quefti cedri non fono fiati veduti

da veruno de’ Viaggatori . Filippo di S. Trinità alleri-

fee , che gli abitanti del Libano danno a’ cedri il nome
Ars he è il lor nome antico della Bibbia. Il Signore

Schulz ne parla con maggior dettaglio ,
dicendo che i

cedri ordinar;, i quali crcfcono anche preffo Tiro c Si-

do-
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donc ,
vi fi - chiamino Aeres

,
cd i cedri grofli del Li-

bano abbiano il nome Arfe Libnan
, cioè cedri del

Libano.

11 Cedro ralfomiglia tanto al Larice
,

all’ Abeto, e

Pino
, e molti Io mettono fotto una di quelle fpecie

d’alberi; è pe:ò cofa certa, che formino una fpecie di-

pinta
,

lo che dimollrano i loro coni . Da’ cedri giova-

ni
,
quando il S »le è molto caldo, lènza farvi raglio nef-

funo ,
cfcc della ragia trafparente c biancallra, che s’-

alluda
,

ed in latino chiamali Cedria . Quella fpecie è

migliore di quella, che efce dal cedro, mediante un ta-

glio fatto nella fcorza

.

Là ovecreicono i cedri, ritrovanfi anche alcune Quer-

ce, e Cipretìi, che però non vi riefcono bene. 11 Mon-
te Libano produce anche de’ Pini Salvatici, Platani veri

alti e grollì
,
che slargano molto i loro rami, e de’ Gi-

nepri alti e grofli

.

Produce anche il Libano in varj luoghi delle biade,

olivi
,

vino rollo e bianco di buona qualità ,
maflime

quello di color d’oro, eh’ è eccellente. Vi è abbondan-

za di cotone, feta, miele, e cera. Vi fi raccoglie gran

copia di Manna ottima, che come il Signor Nau riferi-

sce, piace a’ bambini, eflendo alquanto dolce, e fecon-

do la relazione di Cotwyk , è migliore di quella della

Calabria. L’iftcflo Autore aflìcura, che il Monte Liba-

no produce anco dell’ Incenfo

In quelli Monti ritrovanfi greggi di Montoni affai

graffi, ed in genere di fiere, Cinghiali, Orfi, e Tigri,

e dell’ Aquile in abbondanza . Nel Bofco di cedro fi fece

la caccia alle pernici, a’ galli di montagna, e alle lepri

in prefenza del Signore Schulz.

. Qiiando in tempo d’inverno il vento follìa da Le-
vante ,

cioè dal Monte Libano
,

coperto di neve, v* è

un gran freddo in tutta la Colla Marittima da Ta-
rablus fino a Saida

; mentre che i luoghi marittimi

c mediterranei Situati dalla parte Meridionale e Set-

tentrionale di quella montagna
,

godono un’ aria più

dolce

.

Afta. Qr
La
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La Montagna, che da Tarablus , e dal Libano Hen-

deft verfo Settentrione fino al fiume Orontes
, in fac-

cia a Antakia
,

fecondo la relazione di Abulfeda
,

li

ove principia
,

chiamali Dfchabl Aakhar
,
nome che

deriva dal Cartello di Aakhar
,

e dipoi
,

dove è po-

rta dirimpetto a Hamah prende il nome di Dfchabl al

Lokbam

.

Il fiume detto dagli antichi Orontes
, e dagli Arabi

Orond, e da altri anche fiume di Hama, e El Afi , o
fecondo il Geografo Nubiefe Al Aatji

,
cioè l’ OJìinato ,

detto così, perchè non bagna i campi fe non per mez-
zo di ruote e macchine, ed il pcrverfo , perchè fcorreda

mezzogiorno verfo Settentrione
,

chiamali erroneamente

Jabok da Benjamin di Tudela, c probabilmente ebbe da
principio il nome Axius

,
onde fembra derivare il nome

Afi ,
che gli danno gli, Arabi. Il Signor de la Roquein

compagnia d’un favio Maronito andò fino alla forgente

del fiume eh’ è circa 4 leghe Francefi diftante dal Liba-

no tra Levante c Mezzogiorno
, e circa un mezzo mi-

glio da un villaggio di nome Dfchinnifce
,

e n leghe

Francefi da Hems. Abulfeda dà il nome di Ras o Rees
a quel Villaggio

,
predo il quale il fiume nafee, c ag-

giunge cflòr quello villaggio una giornata lontana da
Balbek dalla parte di Settentrione , edere il fiume da
principio un rufcello

,
accrefciuto poi a Kaim ul Her-

mel
,

tra Dfchufia e Rees in una valle d’un Rio d’

acqua copiofa
,
che nafee da una caverna, detta de’ Mo-

naci . Di quella relazione, e dcll’urterior ragguaglio,

che Abulfeda dà di quello fiume, fe ne trova fatta una

replica nella relazione de’ viaggi di Otter . Il fiume di-

rige il fuo corfo da Mezzogiorno verfo Settentrione
, c

parta nel lago di Cades, fatto per arte, donde efee nuo-
vamente , e padato eh’ è per Hims, Rellen, Hama

, c

Schizer forma il lago d’Efamia, e poi continua il fuo

corfo per Derkiufche ,
e bagna la radice del Monte Li-

k.iam dalla parte di Levante fino a Dfchifr ul hadid ( cioè

Ponte di ferro ) ove quello Monte è fpartito . In quello

luogo il fiume fi volge verfo Sud - Vf’ell
, e dopo erter
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pattato accanto d’ Anrakia
,

pretto Suweidia sbocca nel

Mediterraneo. Etto riceve parecchi influenti piccoli, qua-

li fono pretto Efamia l
1

larmuc , anticamente Marjyas
,

il Kieber
,

Efiied &c. l'opra il quale fono flati fabbricati

vari ponti di pietra . ,

Una parte del Governo di Tarablu$V cioè quel tratto

di paefe
,
che ftendefi tra il Mar Maditerraneo

,
ed jl

Libano, coniprefa nell’antica Fenicia ( Phcenicia
,
meglio

Pbcenice) che come fi è notato altrove
, è divifa dalla

Sona per mezzo del fiume Nahar Kibir, d^tto antica-

mente Eleutherus; quello Paefe non ripete la ftta deno-

minazione dalla parola Greca Phoenix
,
che lignifica pal-

ma fruttifera, nè dalla gran copia delle palme; impe-

rocché, fe quella fpecie utiliflima d’albero fotte ben riu-

fcita anticamente nella Fenicia
,

gli abitanti del Paefe

l’avrebbero coltivata fino al prefente, come in Egitto c

nella Barberia . E' preferibile l’ opinione d’ Ifacco New-
ton ,

confermata da Schaw, Gefnero, e Michaelis e da

altri
,
che afferma

,
che quello ifteffo nome è il medefi-

mo come l’ Ebraico Edom , il Greco Erythra
, ed il Si-

riaco Phccnice ; imperocché molti Edomiti o Eritrei fi

fono ritirati dal Golfo d’Arabia, e fi fono ftabiliti Ari-

la colla del Mar Mediterraneo , ove efprimendo il lor

nome nella parola Siriaca Fenicj. hanno dato motivo che

tutta la colla fi chiamaffe Pbcenice.

Il Governo di Tarablus è divifo in 4 Sandfchiac-

cati o Ila Diftretti
,

che prendono i nomi di Dfchebi-

le ,
Hama ,

Hìms
,

e Salemya . I luoghi più notabi-

li fono:

I. Tarabliis
;
o Jlthraholoi

,
Tbarabolos al Scbink (cioè

In Oriente) Tbarabolos al Scbiam (della Sorta) fono i

nomi Arabi della già Città di Tripolis , detta ordinaria-

mente dagli Europei Tripoli della Sorta
, e da’ Turchi

Tarabulon
,

fecondo la relazione del Signore Stochove.

U fuo nome fignifica tre Città
,

che effettivamente ne

formano una fola . Imperocché gli abitanti delle Città

di Tiro, Sidone , e Arad vi piantarono 3 Città in un
Promontorio poco elevato

,
ognuna delle quali era di-

2 ftan-

j

.

[
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ftante dall’altra uno ftadio

,
c clic fucceflivamente rem-

brano eflerfi unite in una fola Città. I Saracini ne tol-

fero il polfcftò a’ Criftiani, e lotto il dominio Saracino

effa non {blamente fu grande
,
ma eziandio fu il fog-

giorno di molti letterati Maomettani . Fu prefa da’ Fran-

chi nel'uoS, e 1109 dopo un attedio di 7 anni, nel

quale la maggior parte degli abitanti perirono . I Fran-

chi ne diedero il governo a un Conte, la qual carica

fu devoluta a Bocmondo IV. figlio del Principe Boe-

mondo III. d’ Antiochia nel 1187, effendofi fpenta la

fuccellione de’ Conti della Cafa di Tolofa. Quella Con-
tea era lubordinata al Re di Gerufalemme . Nel 12S9
il Sultano d’ Egitto di nome Kelaun , loprannominato

Malek al Manfur Saifeddin (e n’ impadroni
,

la faccheg-

giò, e la diftrufle, ed accanto vi fece coltruire una Cit-

tà nuova, che efille ancora fui fiume Kadifchia in una
valle, circa una mezz’ora diilante dal Mare Mediterra-

nei, in cui sbocca il fiume Kadifchia
,
che vien da Le-

vante o fia dal Monte Libano
,
e bagna la Città ed una

valle ftrerta e molto deliziofa . Quello fiume fi palfa fo-

pra un ponte, che nell’ iftefso tempo fa le veci d’acque-

dotto
,

lungo paffi 130, che fornifee alle ftrade e cale

di Tarablus l’acqua . Sull’ertremità di Siid-Oft della

Città, in una collina, v’è un Cartello grande. La Cit-

tà è di grandezza mediocre
,

le ftrade fono ftrette, le

cafe fon ben fatte alla Turca, come riferifee il Signor

Stochove . Vi rifiede il Pafcha
, che amminiftra quello

governo
,

il cui dovere è, d’andar con viveri incontro

alla Caravana, che ritorna dalla Mecca, fino alla metà
della ftrada. Gli abitanti fon Turchi, Arabi, Criftiani

,

è Ebrei, e la lingua volgare c l’Arabica. Oltre la Mo-
fchea del Cartello, ve ne fono 50 6 altre in Città. I

Greci fono numeroft, ed hanno un Vefcovo. I Maroniti
abitano in un Villaggio vicino alla Citta, ove hanno
una Chiefa. Nel Secolo 13 vi fu un Vefcovo de’ Gia-
cchiti

;
ma al prefente i Giacobiti

, che fono pochi di
numero, fon fubordinati al Vefcovo di Fenicia, che per
lo più dimora a -Damafco . De’ Religiofi Cattolici Ro-

mani
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inani vi fono folamcnte i Cappuccini . Il traffico

,
che

vi fi fa, è coniìderabile
,
e s'aggira principalmente nel-

la vendita di feta greggia , cotone, e di gran quantità

di ftoffe, che in parte vengono da Aleppo per la via di

Damafco . Gli abitanti mandano anche altrove dell’ uva

palla, che vien da Balbek , del faponc , e delle ceneri

d’una certa erba, che fi adoperano nel far il vetro, e

faponc . Alcune Nazioni Europee vi hanno i loro Con-
foii. La Città è cinta di giardini, piantati di gelfi

,
me-

laranci, e altri alberi fruttiferi in abbondanza . II Signo-

re Stochove nota
,

che le frutta di quello luogo cagio-

nano la diarrea, maffiirae Je pefche, a cui i Turchi dan-

no il nome di Mazut Franchi
,

effiendo perniciofe a’ Fran-

chi . Villamont le chiama Amala Franchi . I contorni

della Città producono anche deH'Olio, e Vino eccellen-

te . Le navi non poffono accollarfi alla Città
,

e getta-

no l’ ancora tra la fpiaggia e 2 Ifolctte . Sulla cofta ma-
ritima vi fono delle torri piccole con guardie, ed ilpor-r

to è difefo da 6 torri grolle di figura quadra munite d*

artiglieria, e vi fono molte cafe e magazzini. In dilìan-

za d’un quarto d’ora dalla Città verfo Levante, nella

pendice cTun monte, le cui radici fono bagnate dal fili-

ine, v’è un Monallero grande e beilo di Frati Turchi

(Dervifchi) che fecondo la relazione di Schulz chiamali

Mullah Cbanah

.

Preffio quello Monallero ritrovafi la mac-
china idraulica ,

che manda le acque alla Città. Villa-

mont afferifee
,

effer malfalla 1 ’ aria di quella Città , maf-
'

lime quando il vento foffia dalla parte del Monte Li-

bano; effio vi aggiunge efficrvi anche cattiva l’acqua da

bere
, e cagionare la diarrea

, e la febbre . Nel

1759 la Città fu molto danneggiata da un terre-

moto .

Dalla parte Meridionale di Tarabliis falla eofìa maritti-

ma fi ritrovano .

2. In una ferie di colline, che da Levante fiancheggia

una pianura poco larga ,
che feorre lungo la colla ma-

rittima, veggonfi parecchi Monalleri Greci, fpecialmen-

te Alar Jacob , e Bellmont
,
o Beimonde .

Q. 3 3- Co-
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3. Calamon ,

Calmont
, anticamente Calamo* , Villaggio

piccolo e deliziofo fui mare.

4.. £b/j
,
luogo piccolo fui mare

,
nella cui vicinanza

pare, che anticamente vi folfe flato Trieris.

Palla parte Orientale di Enty entro terra
, vi è

Capbtora Villaggio grande in una contrada affai ame-

na, abitato da’ Greci. Vi fu un Monaflero andato or-

mai in rovina . Ecco lo flato
,

in cui il Signore

Schulz trovò quello luogo nel 1755, detto Kepteen da
Pocock.

Dalla parte Settentrionale di Tarabliis fi noti :

5. Si dilputa full a fituazionc della già Città d’ Ortbo-

fia. Secondo la relazione di Tolomeo, da Tripoli verfo

Settentrione fon polle per ordine Ortbofia
,

Simyra
, c

poi il fiume Eleuterus . Con elfo s’ accorda Plinio
j

ma Strabone rovelcia il detto ordine
,
ponendo in pri-

mo luogo dopo Tripoli il fiume Eleutherus
,

ed in fe-

condo luogo la Città d’ Orthofia dalla parte Settentrio-

nale del fiume . Conforme all’ opinione de’ due primi

Autori, la Città d’ Orthofia è compre!» nella Fenicia,

c ne feguirebbe effer verifiraile la congettura de’ Signo-

ri de la Roque e Pocock , che il Nabar Kibìr
, o fia

il
' fiume grande ,

il quale è molto profondo
, fia 1*

Eleutherus degli antichi , che divideva la Fenicia dal-

la Siria . Secondo Strabone la Città d’ Orthofia non
è comprefa nella Fenicia , e 1’ Eleutherus farebbe la

così detta aequa fredda ,/ z o 3 leghe Francefi dittan-

te da Tarabliis dalla parte di Settentrione
; lo che il

Signor Schavr cerca di rendere vieppiù probabile
, per

le rovine d’ una Città riguardevole
,

che veggonfi fui

lido Settentrionale di quella fiumara , folita ingrof-

farfi per la neve fciolta in tempo d’ cftatc
, c per-

chè quelli contorni fotto il nome di Ortofa pagano al

pafeià di Tat'ablùs un tributo annuo di 50 talleri . Ciò
non oliarne quella feconda opinione mi fembra me-
no verifimile della prima . Può elfere

* che la Cit-

tà d’ Orthofia fia fiata fui lido Settentrionale del fiu-

me Arca

.
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6 Arca Città difirutta

,
le cui rovine veggonfi ancora.

Fu fituata in faccia all’ eftremità Settentrionale del Monte
Libano, in una contrada deliziofa lui fiume dell’ ilteffò

nbme . Ne prendono la loro denominazione gli Arki
, I

Mof. io, 17, j Chron. 1, 15.

7. Dell’ antica Città di Simyra o Taximyra
,
onde

prefero la loro denominazione gli Zemari 1. Mof. io,
jS, 1 Chron. 1, 16. Se ne veggono ancora delle ro-

vine
,
che fecondo la relazione di Maundrel

,
e Schaw

portano il nome di Sumrab
,

ne' quali contorni ritro-

vanlì delle piante eccellenti di gelii , e d’altri alberi

fruttiferi

.

Ivi termina la pianura, che dalla parte Settentriona-

le ftendefi lungo il mare per lo fpazio di circa 5 miglia

geografiche, detta Jemc dagli Arabi , come riferifee il

Signore Schaw
, e Junia da’ Franchi

,
fecondo la re-

lazione di Pocock . Maundrel dice
, che 1

’ ultimo de*

fuddetti nomi che fignifica pianura
,

le vien dato dagli

abitanti

.

8. Accar Città nella montagna Bargylus fui fiume dell’

ifteflò nome. I fuoi Albicocchi
,

Pelchc, c altre frutta

fon ricercate.

9. Dell’antica Città di Maratbus
,
crede il Signor Pó-

cock d’ averne ritrovate delle rovine nella pianura accen-

nata ( N. 7. )

10. Tortofa anticamente Antaradits
,
onde nafee la pa-

rola Anatarfus , Antarfus ( dal Geografo Nubiefe
, c da

Schultens) Antrufns , e per qualche tempo Confanti*,

non Orthofia come credono alcuni
,

Città fui mare
,

iij

poca diftanza dalla quale verfo Settentrione v’ è il luo-

go detto anticamente Caranus
,

ove approdano le

navi
, che vengono dall’ Ifola Aradus . Stochove ri-

ferifee elfere ella piut torto grande , e ben fatta
,

ed
avere un piccol porto

,
difelò da un vecchio Ca-

flello . *

11. L’ Ifola e la Città d’ Aradus nella S. Scrittu-

ra Arvad
, e Arpad

, fecondo la relazione di Maun-
drel

, e Pocock detta ora Ruad
,

e Rouwadde fecondo

Q. 4 la
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la relazione del Signore Schaw . Quella Ifolctta com-
polla di Icogli non è più lontana di 20 lladj dalla ter-

ra ferma ,
dirimpetto a Tortofa . Della Città

, che vi

fu, non c rimallo altro
, che 2 cafe e 2 Cartelli

,
co-

me il Sig. Pocock riferilce . Schav fa menzione d’ un
fol Cartello.

Annotazione . ,,

Dalla parte Orientale della Città di Tortofa, e da
Settentrione di Arca, v‘ è una pianura

,
la cui lunghezza

ftimafi 12, e la larghezza 6 leghe Francefi . E' verifi-

mile che la fopraccennata pianura di Jeune vi rta com-
prefa . ElTa verfo Levante è fiancheggiata da una ferie

di monti poco alti
,

che prelfo Arca hanno il loro

principio . Lungo quelli monti abitarono anticamente i

iamofi Arfacidt , Aflìjjìni , AJJ'aJJìni , Affanniti. Il pri-

mo de’ detti nomi di quello popolo deriva da Ariate

fondatore del Regno Panico
,

ed il fecondo non .de-

ve ripeterli dalla lingua Francele
, nella quale figni-

fica un aflaflìno
,

anzi può ertèrc che la parola Fran-

ccfe Aff'aJJìn derivi da quello popolo . E' verifimile il

fentimento di Artemann ,
dover ripcterfi il nome del

detto popolo dal Diftretto AJJaJJa o Haffaflìnitis , com-
prefo nel territorio di Tagrit o Tekrit pella Mefopo-
tamia . Non deve però confonderli quello popolo

Maomettano co’ Crilliani Giacobiti dell’ illeflò nome ,

che dal medefimo diftretto dei iva . Una parte degli

abitanti di quello Diftretto ( imperocché gli AfldJJini

detti anche Jfmaeliun o Ifmaeliti
,

oppure Molhedun
,

cioè Empj
,

feerterati ,
che abitarono le montagne dei-

la Provincia Perfiana d’ Irak
,

furono ellirpati da Ho-
lagu nipote di Tfchingis Chan ) nel 7 fecolo partiro-

no in quella contrada della Sorta
, e coftruirono Jo

Cartelli fopra rocche feofeefe
, e fobborghi a piè di

erte . Al loro capo diedero il nome di Sebeikb , Signo-

re o Principe della montagna . Elfi fi rilòlfero di ìarfi

Crilliani , come fcrive Jacopo di Vitriaco nella fua

Hift.
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Hift. Hicrof. c. 14. purché follerò liberati dal tributo,

che dovean pagare a’ Templari . Il loro Deputato fu

accolto graziolamcnte dal Re di Gerufalemme ; ma nel

lùo ritorno tu trucidato da un Criftiano ; onde gli Af-

fartìni furono talmente efacerbati
,

che non pensavano

ad altro ,
che di fare ogni male a’ Criftiani . Frà Bro-

cardo ne fa menzione , come d’un popolo affai poten-

te a’ tempi fuoi (1x83), e anteriormente ne fu parla-

to anche da Beniamino di Tudela, fotto il nome di off

Chafcbifcbin ,
il quale vi aggiunge

,
ftenderfi il diftrerto

da erti abitato per 8 giornate, e rifedere il loro Scheik

nella Città di Karmos . In oggi il nome d‘ Raffini

fuori d’ufanza, porto che non forte vero quel che feri*

ve il Signor Drummond , ritrovarfi ne’ monti vicini al-

la Città di Alcppo un popolo col nome d’ Affatimi.

Nella fopraccennata contrada già abitata dagli Affat-

imi
,

ora dimorano i Ketbini e Najjarei
, i primi ne’

monti del Diflretto di Kesbie
,

e gli altri nella pianu-

ra
,

che vi è accanto . De’ Naffarei ne fanno menzio-

ne Des Mouceaux
?

Maundrel
,

e Pocock
; ma un più

ampio ragguaglio le ne ritrova nel Tom. 6. des Non-

veaux Memoires des Miflìcr.s de la Compagnie de Jeftu ,
-

ove vengono deferirti come gente d’una Religione com-:
;

porta della Crirtiana e Maomettana
,

la cui converfio-

ne fu cercata inutilmente da’ Gelimi . Maundrel rac-

conta non avere erti alcuna Religione cena
,

ed acco-

modarfi alla Religione di chi tratta con loro. Secondo
la relazione di Pocock erti vengono molto deprezzati

da’ Turchi ; cd Affemann riferifee averli i Druli in

grand’odio , corre un popolo fiero e loro nemico. Bi-

fogna che il piccolo Diflretto di Cadmns
,

di cui fi fa

menzione nelle Noveaux Memoires , fia vicino alla fud-

detta contrada
, e che i fuoi abitanti

,
gl’ Jfmaeliti che

hanno la reputazione d’un popolo barbaro, e alfai fie-

ro ,
fiano i fuddetti Jffaflìni ,

giacché quelli ,
come ho

notato di fopra, ebbero anche il nome d’ Ifmaeliti . Ri-

ferifee anche il Sig. Melchiorre di Scydlitz nella defini-

zione de’ fuoi viaggi
, d’aver incontrato molti Jfmaeli-
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ti l'otto padiglioni tra Balbek e Hems . Il mio Tenti*

memo trovali confermato nell’ Indice Geogr. in vitam

Saladini del Signore Scbnltens all’ articolo Majiata ; ove

I’ Autore afleriice non elferc didimi quelli Ilmaeliti da’

già famofi Jjfajfmi ,
ed avere anche il nome di Batini.

ti ; e riportandoli a quel che fcrive Abulfeda, vi ag-

giunge abitare elh la montagna Afficchyn
,

e pofledervi i

Cartelli fortificati Majiat
,
tbecbf

, e LbaWab, de’ quali il

primo è il più riguardevole

.

li. Mer^ab detto dal Geografo Nubiefe Al Markab y

da Anna Comnena to' MapxaV/v, dagli Storiografi del-

le Crociare Margat o AUrgatb
,
da Boullaye le Gouz

Franfa Baiaci
,
da Korte Marab

,
e come riferifce il Si-

gnore Stochove , da’ Turchi Markapala
,

Cartello in un
mónte ripido, abitato da molti Maioniti. 1 Tuoi mura-

menti fono forti e grofli
,

e fu coliamo da’ Franchi

.

Secondo la relazione del Geografo Nubiefe il cartello è

8000 partì lontano dal luogo leguente

.

13. Baneas anticamente Balanea
,

detta da Abulfeda

Balanias
,
dal Geografo Nubiefe Balinas ,

dagli Storiografi

delle Crociate Valenia
,

Città diftrutta in un pendio
, a

piè di cui v’c un piccol feno di mare, ove fi paga la

gabella per le mercanzie che vi arrivano . Quello luogo

è 4000 partì lontano dal mare

.

14. Boldo anticamente Paltns , Città interamente di-

flrutta.

15. Dfcbebile , Dfcbibla ,
e Dfcbabla , detto dal

Geografo Nubiefe DJ'chabala ovvero Dfcbabla
,

da le

Bruyn Jebelin
,

da Korte Gibola
,

anticamente Gaba-

la
,

Città piccola tra Baneas e Ladikia
,

joooo palli

diftantc dall’ una e dall’ altra Città . Secondo quel

che fcrive il Geografo Nubiefe , ella ha un porto
, c

parecchie caverne fepolcrali
,

fcavate nella rocca per

mezzo di fcarpello . Se ne fa menzione nella Bibbia ,

Ezechiele 27, 9. 1. Reg. 5, jS. Il Signor Stocho-

ve afleriice
, chiamarfi quefto luogo col nome di La-

dina da Criftiani
,

perchè S. Alelfio vi ville come ro-

mito . Dalla parte Settentrionale della Città v’ c una
Mo-
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1

Mofchea , ove è il iepolcro d’ un Sultano di nome Ibraim

Ibn Adham

.

Indi fi arriva
, e fi patta un fiume

, che chiamali Na~
har Kibir

,
cioè fiume grande

,
nome che conviene anca-

ja a un altro^ fiume di fopra accennato che viene dal

Monte Libano

.

1 6. Ladikia
,

Lat ticchia
,
La - T«echi

a

,
detta vf/ Lad-

htchia dal Geografo Nubiefe, da Bcniamin di Tudela.

Liga ,
anticamente Laodicea ad Marc

,
Città in una pia»

nura fui mare con un porto
,

al cui ingretto dalla

parte Settentrionale in un Ifola , v’ è un Cartello

.

Ma il porto è più torto lontano dalla Città moder-

na , fiutata dalla parte orientale della Città antica . Il

traffico che vi fi fa per rapporto a’ generi che fi

mandano fuori , confitte in cotone e feta
; ma in ge-

nere di cofe che vengono da altri luoghi
,

s’ aggira

fui Tabacco , Rifo
,

e Caffè . Vi dimorano molti

Greci
,

che vi hanno un Velèovo con 5 Chiefe affai

piccole , e circa 30 famiglie Cipriotte , che occupa-
no una parte dirtinta della Città . I Cattolici Roma-
ni vi hanno un Monaftero

, abitato da un fol Religio-

fo . La Città, fpefle volte è fiata dirtrutta da’ Terre-

moti , Della fua grandezza pattata ne fanno teftimc-

nianza le colonne di marmo , e granito
, e altri avan-

zi che -veggonfi fuori di efl'a . Il fuo primo fondatore

fu Seleuco Re di Sona . Le colline finiate dalla parte

orientale della Città, fono coperte di vigne . In quella

contrada trovanfi delle pecore con q. corna, due de’ qua-

li vanno in sii, e z in giù.

Il Geografo Nubiefe fa menzione del Cartello di

lierbade
, jSooo patti dittante da Ladikia, e 1 5000 da *

Souaida

.

Allontanandoli piu da Ladikia verfo Settentrione,

pretto Mùnta Bottrge
,

il Sig. Pocock crede d’aver ritro-

vato degli avanzi dalia Città 'di Heraclea .

Il Borgo Ros Canfir
,
nome che deriva dal vicino pro-

montorio , e luogo incontrato dal fuddetto viaggiatore

più verfo il Nord , dal Geografi) Nubiefe è detto Ras
al
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al Chait

,
il quii nome dal Traduttor Làtinó viene

efprefio per Caput Porci . Il Geografo Nubiefe dice elle*

re quello promontorio 40000 palli diftame da Souain'a

,

ritrovarfi in elio un Monaftcro grande
,
incominciarvi 1

’

Armenia minore , ed cflervi per conseguenza i confini

della Sorta

.

Inoltrandoli maggiormente verfo Settentrione
, full’

imboccatura del fiume Orontes, fi trova il luogo ove iu

la Città di Po/idium oPofidoniam ,
i cui avanzi chiamanfi

Bojjeda, e veggonfi in un luogo elevato* accanto ad un

piccol promontorio

.

17. Bedama Borgo, mezza giornata lontano daU’Oron*
tes . Il Signor Maundrel vuole , che fia comprefo nel

governo d’ Aleppo . II Borgo comunica il fuo nome ad

una valle.

18. !ifamia ,
Famiab

,
jlfamiàt ,

o Famiat
, antica-

mente ulpamea
,
luogo che comunica il fuo nome ad un

lago formato dal fiume Orontes -Quello Lago confi-

ne in marazzi
,

ripieni di canna . De’ due maggiori
1’ uno ò dalla parte di mezzogiorno

, e 1’ altro dalla

parte di Settentrione
,

1
’ uno comunica coll’ altro me-

diante un Canale . Quello eh’ è da mezzogiorno
, è

propriamente il Lago d’ Efamia ,
largo una mezza le-

ga Francefe
, e profondo tra 5 6 piedi . Quell’ a f-

tro eh’ è da Settentrione , è comprefo nel Difiretto

di tìifni - Berzie
, e chiamafi Lago de’ Critìiani

,
per-

chè coloro che abitano lulla fpiaggia Settentrionale di

elfo
,

e che vi pefeano
,

fon Criftiani . V* è una
buona pelea d’ anguille . La dillrutta Città d’ Apa-

mea fu fabbricata da Seteuco Re di Sorta
,

che vi ten-

ne 500 Elefanti; perciò in una moneta
, che in quello

luogo c fiata coniata, vedefi l’impronta d’ un Elefante.

A’ contorni di quello luogo Tolomeo dà il nome di

sfpament

.

Abulfeda mette fui Iago d'Efamia il Cartello di Bttr-

ziat o Barzujat
, oppure Borzajat

,
Situato in un mon-

te, che in altri tempi era fortificato, e per qualche

tempo fu nelle mani de’ Franchi

.

V
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19. Sebiburi detta articamente Cappartar come vuole

ii Signor Pocock, luogo che inficine colfuo territorio ,

è fottopofto ad un Agà ,- indipendente da qualfifia Pashà

.

Quello luogo ièmbra non dover diftinguerfi da Siba o
Scbiah luogo mentovato da Beniamino di Tudela

,
il

quale arterifee
,
edere erto una mezza, giornata lontano

da Hamath
,
ed aver anticamente avuto il nome di Cba*

tfor ,
lo che è(un errore. Sfcmbra che A bui feda ne faccia

menzione fotto il nome Sebjun
, chiamandolo Borgo con

un Gattello fortificato . Il luogo è z giornate lontano

da Ladikia . In ci fatte circoftanze l’opinione del Signor

Kohler non è giufta, quando arterifee, che il luogo
,

fituato dalla parte Settentrionale di Aleppo, chiamato

Sejour (Sefchur) da Pocock, non fia didimo da Sehjun

.

20. Scbizrr
, o Scbaizar luogo fui fiume Orontes

,
ove

forfè fu la Città di tariffa

.

Zi. Harnab
,
Hamath

,
Chematb

,
volgarmente Amari

,

detta per isbaglio Damandt da Rauwolf
,

anticamente

Epipbania
,

Città antichitìima
, di cui fi fa menzione

nella S. Scrittura
,
fiutata nell’uno e nell’ altro lido dell’

Orontes in una ftretta valle. La parte principale della

Città è porta nel lido Meridionale del fiume
, e nel li-

do Settentrionale v’è un fobborgo . Il Cartello che fi

vede fopra un monte, è rovinato. L’aria del luogo è

rtimata mattana. Alcune contrade della Città fono in

un fito più alto del fiume; onde vi fono molte ruote

con fecchie
,
per portar l’acqua negli acquedotti . La

Città è fottopotta a un Beg indipendente da qualfifia

Paichà. Nel 1157 fu ella diflrutta da un terremuoto
,

c fecondo la re'azione di Beniamino di Tudela vi peri-

rono 15000 perfone, e degli abitanti non ne rimafero

più di 70 in vita. La Città è in uno fiato florido
,

difendo l’unica Città frequentata dagli Arabi del De-
ferto Orientale di Tadmor, ove quelli portpno compra-
re le loro cofe bifognevoli . I Scheik Signori e Principi

di Hamah fono in gran riputazione
,
effendo erti della difeen-

denza di Maometto . Efli|chiamanfi Emiri . Di quefta dipen-

denza probabilmente fu Abulfcda Storiografo e Geografo

Ara-
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Arabo, che dall’anno 1342 fino al 1345 fu Principe di

Hamah
,
ed usò il titolo di Sultano . fìclon sbaglia fom-

mamente nel confondere la Città di Hamah con quella

diTarfus della Cilicia , ed il fiume Orontes col Cidno.
Secndo la relazione di Rauwolf , CotWyk , e P, della

Valle ritrovanfi in quella Contrada, e nella ftrada per

andare a Aleppo molti Afini falvatici, (Onagri) .

22. Salemya o Salamya , Salami.ir e Salaminias Città

piccola vicina al Deferto, 2 giornate dittante da Ha-
ma

,
in una contrada abbondante d’ acqua

,
frutti

, e al-

tre cofe bifognevoli

.

23. Rojìan
,
detta così da Abulfcda, da Ibn Aabd al

Chak Raflan
,
De la Roquc RiiJLm , da Pocock Rejlun

,

da Cotwyk Rujìem e Rojìel
,
da Deilemont Rojìein

, da-

gli antichi Aretbufa ,
Città deferta in un colle fui fiu-

me Orontes
,
ove fi palla fepra un ponte di ptetfa

,
che

ha io archi, era già deferta a tempo di Abui feda

.

24. Hims o Hems
,
anticamente Emefa oEmijfa, Cit-

tà in una pianura ,
bagnata da un Canale del fiume

Orontes. La Città occupa foltanro un quarto del recin-

to delle mura, cioè la parte di Nord-Vf'eft. Dalla par-

te di Mezzogiorno jn un monte alto e rotondo v’è un
Cartello grande rovinato . Vi fi fa un gran traffico di

feta. Vi fi venerava anticamente il Sole fotto il nome
di Elah Gabalah, e l’Imperator Romano Eliogabalo

,

che vi era nato, ne ebbe la denominazione. La Regina
Zenobia dopo una lunga ed ortinara refiftenza fu vinta

in quelli contorni dall’ Imperatore Aureliano. Nel 1098
la Città fu prefa da’ Franchi. Nel 1157 fu dirtrutta da
un gran Terremuoto . Nel 1187 fu coriquiftata dal Sul.

tano Saladino . Nel 1258 fu faccheggiata da’ Tartari
;

indi pafsò nelle mani de’ Mammaluchi
,
e finalmente fot-

to il dominio de’ Turchi, Il Governator di quello luo-

go, che ha il titolo di Agà, non è fottopofto al Pa-
lella diTarabliis.

25. Una giornata lontano da Hims verfo Ponente v’

è il Lago di Kades
, detto anche Lago di Hims

,

che ften-

defi da Settentiione a Mezzogiorno per lo fpazio di 3
gior-

'
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giornate. Il Lago è formato dal fiume Orontes

,
chg[

dalla parte di Settentrione vien trattenuto per un argi-

ne di pietra, il quale è lungo 1287 gomiti, e largo

iS e mezzo , e che da Levante fi ettende verfo Po-

nente .

26. La Città di Laodicea cabiofa o ad Libanum
,

òtì^de

i contorni ebbero il nome di Laodicent
,
fu probabilmen-

te a piè del Libano.

27. Ras o Rces Villaggio
,

nella cui vicinanza fe-

condo la relazione di Abulfeda ,
nafee il fiume Oron-

tcs. E' verifimile che il villaggio Dc/tranifcbe , vicino

alla forgentc del detto fiume come riporrà De la Ro-

que, fia fituato in quella contrada.

it. Hafleiabl luogo affai piccolo all' ettremità d'una

pianura
,

la quale fi eftende fino a Thadmor o Palmy-

ra. L’ Agà , che vi rifiede , e che non è fubordinato al

Pafchà
,
è nell’ iftefiò tempo Governatore del Borgo di

Cara e Cara*, che il Signor Pocock confonde con 0c<*-

rura , fiutato in un Colle , 8 ore di cammino dittante

da Haffeiah verfo Mezzogiorno. Abulfeda dà al Borgo
il nome di Kara o Karaté e dice effer eflo fituato in

mezzo fra Hems e Damafco ,
ed efferne la maggior

parte degli abitanti Crittiani. Anche Pocock vi ritrovò

de’ Crittiani

.

Deve deferiverfi ancora quella parte del Monte Li-
bano, eh’ è comprefa nel Governo di Tarabliis. La na-

turai coftituzione di ella è ftata deferitta di fopra
; re-

tta perciò di dare un ragguaglio de’ Cuoi Dittretti.

I. Il Diflretto di Dfchiobbet Bjciarrai
,
ove incomincia

il Monte Libano; ha il fuo principio dalla parte Orien-

tale di Tarabliis; è d’un recinto confiderabile
, ed è

un, paefe buono ben provveduto d’ acqua , e ben colti-

vato, e coperto di villaggi. I fuoi abitanti fon Maro-
niti. Da Tarabliis fino alle radici del Libano ci voglio-

no 3 ore per arrivarvi a cavallo, col quale fi può fa-

lire il Libano, che per lo fpazio di tre o 4 ore è ripi-

do; indi per 3 o 4 ore meno erto, e dopo un viaggio

di io o il ore fi arriva a Marfekis , ove è un Mona-
ttc>
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fiero de’ Carmelitani Cattolici Romani porto nella pen-

dice d’un monte alto e fcolcefo
,
lotto a una rocca

,

quello luogo folitario è affai ddiziofo in tempo d’ erta-

le . I Religiofi vi dimorano 6 meli dell’anno, e negli

altri meli o fia in tempo d’inverno tratteng nfi a Ta-
rafdiis. Volendo dal Monaftero andare alla piccola pia-

nura, ove ritrovanfi i cedri, vi ci vuole un viaggip di

l ore, e per un’ora intera bifogna Tempre falirc
, e di-

poi di rado s’incontra una l'alita. Sotto al monte v’è

la forgente copiofa del fiume Kadijc/ja
,

che feorre a

Tarablùs, ed è un ora dillante dai Addetto Monafte-

ro. Il fiume traverfa una valle eh’ è fotto il Monalte-

ro, e vi viene ingrandito da molti rufceili . Tutto il

fuo corfo milurato per linea diiitta, non è più lungo

di 12 ore di cammino, e comprefi i Atoi tortuofi rag-

giri arriva al doppio della lunghezza . li luogo meno
lontano dal Monaftero de’ Carmelitani è il villaggio

Eden, (limato uno de’ luoghi più deliziofi del mondo ,

per il fuo (ito, profpcrto
,
abbondanza dell’ acque, e col-

tivazione del terreno. Ma neffuno potrà foftenere T -che

quefto fia il luogo del paradifo. In Eden v’è un Velco-

vo de’ Maroniti, con un Ofpizio de’ fur Gefuiti veduto

nel 1755 Stefano SchuJz.

Prendendo l’altra ftrada della valle ombrofa, e bel-

liffima bagnata dal fiume Kadifcha ,
accanto vi fi veg-

gono nelle rocche, molte grotte, romitori ,
Cappelle , e

Monafterj
,
platani

,
pini

,
cipreffi

,
e querce

, e fi parta

203 volte il fiume • Kadifcha . Pafl'ato per l’ultima vol-

ta il fiume, bifogna fare una falita ftretta ,
tortuofa e

erta, che conduce a

tannobin non effendovi altra ftrada
,
che vi conduca

,

onde quefto Monaftero c molto ficuro . Quello Mona-
ftero è porto fiotto a una rocca

,
ed infieme colla Chie-

fa confifte in più grotte Aravate nella rocca a forza di **

fcarpello. A piè del luogo eminente feorre il fiume Ka-
difcha per una valle ftretta. La parola Cannobin derivada

Ccenobium , e lo è effettivamente. Vi rifiede il Patriarca

de’ Maroniti . Ivi fi ha un profpetto belliflimo e Ango-
lare
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lare. Il terreno circonvicino è ben coltivato, partico-

larmente a vigne

.

Bfciarrai , detto così da De le Roque Becbaragt da

Arvieux
,
Bicare da Stochove ,

Picbaray da Villamont
, c

tìtfeery ,
da Schulz, Borgo che comunica la Tua deno-

minazione a quello Dillretto; anticamente fu una Città

fortificata, e refidenza d’un Principe Maronito, che fu

padrone di quello paefe, e la cui difeendenza s’è fpen-

ta. Ivi rifiede un Vefcovo de' Maroniti; ed il Gover-

natore di quello luogo fubordinato al Pafchà di Tara-

bliis, è Maronito.

tìbadet Borgo, che fu Città, i cui abitanti foffrirono

un’ alfedio di Saraceni per 7 anni

.

Ban> in lingua Arabica Medinat el ras
, cioè Città

capitale, e Borgo
, che credefi clTere in quel luogo ,

ove fu la prima Città della terra

.

z. 1 Di/lretti di Draib
, Danni

, e Accar ritrovanfi pa-

rimente nella parte Settentrionale del Libano, Trai due

ultimi diflrctti feorre il fiume Bered oBarid cioè il fred-

do, di cui fi parlò di fopra , ove fu accennato anche

il fiume Accar. In quelli Dilìretti non v’è niente di ri-

marchevole . Il terreno è arenofo , falfofo
,

e ciò non

oliarne egli è abitato da molti Maroniti.

3. Jl Di/lretto di Dfchiobbet-el Mncitra fiutato dalla

parte Meridionale del Dillretto precedente
,

ha la fua

denominazione dalla Città dillrutta di Mneitra
,
che fu

il luogo capitale di quello diflretto.

Akiira
,
Città circa 7 leghe Francefi dittante da’ cedri

,

filmata antichiflima
,
ove rifiede un Vefcovo de’ Maro-

niti .

4. Jl Di/lretto di Patron llendefi dalle radici del Mon-
te Libano fino al Mar Mediterraneo: è molto ben col-

tivato, ed infieme col leguente dillretto è governato da

u 1 Maronito fubordinato al Pafchà di Tarabliis ;
ha la

tua denominazione da
Patron o Bathrm , anticamente Bonus o Botrys

,
Cit-

tà dillrutta fui mare. Dalla parte Settentrionale di elfa

vi c

Afia . R II"
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Il Promontorio detto anticamente ©ja 7rpóa,&ìV0 v ( là

faccia di Dio)
,
e chiamato con varj nomi da’ Viaggia-

tori ,
che tutti pretendono di indicar il nome tifato a

tempo loro . Il Slg. de la Roque lo chiania Cap Pcuge ,

e Capo Pagro. Il primo di quello nome dovrebbe edere

Capouge ,
imperocché così fi trova ferino non fidamente

nella piccola carta inferita nel y Tomo del libro inti-

tolato Nouveaux memoires des Mifiìons de la Compa-
gnie de Jcfus dans le Levant, ma il Sig. Arvieux rife-

rilce ancora, chiamarfi in lingua Arabica Outgt al Hbiar

cioè faccia di pietra, prefentandofi elfo in quella figura

a chi vien per mare. Schaw gli dà il nomedi Capo Gri-

go . Quello Promontorio vcflo la parte del mare è per-

pendicolare, e ralfomiglia a un muro con arte alzato r

e la fuperficie e piana.

5. il Diftrttto' di Dfcbtbail che confina parimente col

Monte Libano, e col Mar Mediterraneo , e porta il no-

me della Città di Dfcbibla
,

col diminutivo Dfcbtbail ,

detta da Beniamino di Tudcla Dfcbtbnl , e da Pocock

Esbcle
,

il quale vi atggiugne chiam.irfi Dfcbibele da’ Fran-

chi. De la Roque la chiama Dfcbibcl e Dfcbtbail , il

qual nome le danno anche les Memoires fopra citate .

Anticamente ebbe il nome di Bjblus . E' creduta efler la

prima e la più antica Città di Fenicia, e vogliono , che

fi* fiata fabbricata da Crono . Fu celebre per il culto

che vi fi rendeva adAdonis. In oggi le mura ,
Torri, Ca*

fe e altre fabbriche fono andate in rovina, cd i pochi

abitanti coltivano la Campagna . ElTa è polla fui mare
in una lingua di terra affai fertile. Il fuo porto per la

maggior parte è turato dall’arena; ewi però un Cartel-

lò prefidiaio da 20 uomini . Nè il nome moderno delia

Città, nè la Traduzione Greca di Ezechiele 27, 9 ren-

dono vcriftmilc, che Byblus fia quel luogo, che nel ci-

tato fello Ebraico chiamafi Dfcbtbal, effendo più proba-

bile , che quello luogo fia l’ ideilo della Città deferitta v. 1 y.

PaUbyblot
,
Byblus la vecchia

, fu probabilmente fui

fiume habar Ephraim detto anticamente Adonir
, che

forma il confine del Governo di Tarablùs.

I Ma-

Digitized by Google



DI A L E P P O. 259
I Maroniti

,
di cui fpefle volte è Hata fatta menzio-

ne
, fon di quella letta de’Criftiani della Sona, che fe.

guc la dottrina d’ un Romito di nome Maron
,
che vif-

fe fùl principio del 5 Secolo, e fi conciliò l’amore, e

la ftima de’ Soriani 4 I luoi Scolari e Aderenti nella So-

na hanno molti Monafterj, de’ quali il più norabile è

quello, eh’ è nella vicinanza della Città d’Efamia, già

Àpamea fui fiume Ororites, che ha la denominazione

di S. Maron. Quella fetta fotto il ndttie di Maroniti

s’è diftirita dall’ altre Sette Criiliane delia Sori'a. Olian-

do circa l’anno 504 Jacopo di. Sona fi fece capo de’

Giacobini che da lui prefero il nome; un Monaco di

nome Giovanni del Monaileró di S. Maron gli fi oppofe

gagliardamente
;

il quale fu fatto Patriarca di Antio-

chia, e per il fuo zelo nel difendere la Religione Or-
todofia fu chiamato il Secondo Maron. I Giacobiti in vi-

tupero gii diedero il nome di Maronino
,
ed a tutti i

Criftiani della Sona , ché erano del partito de’ Monaci
di S. Maron , diedero il nome di Maronini o Maroniti

,

che come pretendono i Maroniti moderni
j era il nome

de’ Cartolici o fia Ortcdofli ; Circa l’ifteflo tempo da
loro nemici furono chiamati Mardaiti

)
cioè ribelli con-

tro I’ Imperatore a rrìotivo di ciò che feguc. Quando il

Calif Moviah
,
dopo efierfi reffo padrone di Damaf-

co
,

portò anche la giierra nel Monte Libano , c nel-

la Fenicia, i Maroniti eleficro un. capo col titolo di

Principe
,

fotto là cui condotta elfi fecero un irru-

zione nel Territorio di Damafco, portandovi la dcfola-

zione. Quello ardire sdegnò talmente l’Imperator diCo-
flantinopoli

,
che fece ammazzare a tradimento il loro

Principe. Elfi però elelfero un altro, che ebbe un fuc-

celTore# e dopo la di lui morte elfi fecero due Duchi .

Sotto la condotta di quelli modero guerra agli Arabi e

Saraceni, che da bel principio furono vinti-; ma eflen-

dofi rinforzati, prefero e dillruifero la Città di Hbadet

nel Monte Libano, dopo un aJTedio di 7 anni. I Ma-
roniti chiefero foccorto alla Citta di Collantinopoli ; e

non avendolo -ottenuto, elfieidTero nqoy*i»eate un Priq-

R 2 cipc
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ripe ,

che pofe la fua refidenza a Baciami , e dovette otbli-

garfi a non dar mai ricetto nè a Saraceni
,
nè a Eretici

, che

altrimenti facendo quello farebbe fcomunicato. Ciò non
oliarne il fuo figlio e fucceflore ad alcune famiglie Gia-

cobitc, e Greche della Setta de’ Melchiti diede la per-

ni iflione di ftabilirlì nel Monte Libano. Con quello fat-

to egli s’addofsò la fcomunica del Patriarca, e Ja ri-

volta di molti Maroniti . Indi nacque uno fcilma tra*

Maroniti
,

di cui fe ne vollero approfittare i Saraceni .

Ma i Maroniti adunato un efcrcito afTalirono i Sarace-

ni tra Patron e Dfchibel, e riportarono una fegnalata

vittoria . Il Principe per liberarli dalla fcomunica , fcac-

ciò il redo de’ Saraceni
,

i Giacobiti e Melchiti dal

Monte Libano. Ciò fu più facile, che di ritornare in

grazia della Corte di Coftantinopoli
,

che continuava a

riguardargli come Mardaiti, o ribelli; e di più perchè

i Saraceni, in quel tempo aveano pace coll’ Imperator

Greco, e gli eran tributar). Mentre da’ Maroniti erano

incomodati
,
feppero far tanto

,
che l’ Imperator Giufti-

niano fpedì un efercito’ contro i cosi detti Mardaiti nel

Monte Libano, e ne fCacciò 12000; a' quali però ac-

cordò la permìlfione
,

di llabilirfi ne’ confini di Cilicia e
Armenia. Indi difeendono i Maroniti, che tuttora di-

morano in quelle contrade ,
fpecialmente a Aleppo e

Baia*. Il nomade’ Mardaiti- appoco appoco fi perdette , e

l’antico nome di Maroniti rimafe in ulanza.

Ma in tempo delle Crociate, l’ Arcivescovo de’ Giacc-
hiti di nome Tommafo, avendo abbracciata la fentcn-

za de’Mònotcliti
,

l’ introduce tra’ Maroniti
, in occasio-

ne, che in perfona venne nel Monte Libano, e perfua-

fc fino al Patriarca di elfi di abbracciarla
,

il quale per-

ciò fu depofto. Frattanto vi fu un gran numero di Ma-
roniti, che non acconfentironD alla dottrina d’una fola

volontà in Crillo. Così raccontano i Maroniti moderni
'la Storia della loro Nazione, fpecialmente Faufto Nai-
ron , a’ quali però altri Storiografi coutradicono, che tra

l’ altre cofe foftengono, che Giovanni Maron fu Mono-
tèlita , Inforfcro poi alué dilcordie e controverfie tra’

i £ Ma-
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Maroniti
;
ma le paflò folto filcnzio ,

eflcndo troppo

lontane dal mio proposto . E' noto fidamente
, che ncf

1445 i Maroniti fi fottopofero interamente al Pontefice

Romano , e che nel 1584 fu fondato un Collegio a

Roma, ove de’ Maroniti giovani fono iftruiti, c alleva-

ti per la vita ecclefiaftica

.

Il Capo del Clero tra’ Maroniti è il Patriarca
, di cui

fpcfTe volte ho fatto menzione, c che rifiede a Canno-
bin, ufando il titolo di Patriarca d' Antiochia . Fino dal

giorno della fua elezione oltre il fuo nome di Battefi-

mo, egli prende ancora il foprannomc di Pietro. Secon-

do la relazione di Damimi ,
che fu prefente all’ elezione

d’un Patriarca, la fua elezione fi fa dal popolo alla

pluralità de’ voti. Il Patriarca, gli Arcivefcovi, eVefco-

vi devono efferc dello Stato Monadico . I Monaci vivo-

no del lavoro delle loro mani. I Sacerdoti, Diaconi ,

e Sotto-Diaconi, quando non fono Monaci
,
fono ammo-

gliati. I Maroniti fono fiimati per gente onefia e fin-

cera più di tutti gli altri Criftiani Orientali . EIA fon

governati da un Principe didimo, detto Emiro
,
che vi

fuccede per diritto ereditario, e fi ferve del configlio

de’ principali della fua nazione; è però fubordinato al

Pafchà Turco. Egli rifiede nel Paefc di Kefroan . La
lingua Arabica è in oggi la volgare de’ Maroniti, quan-

tunque fi fervano de’ caratteri Siriaci . La lingua Siria-

ca o fia Caldea fi parla anco da molti Maroniti nel

difiretto di Giabbet Bfciarrai
, a Bfciarrai, Hefron, Ban-

chcrt, ed in altri luoghi, come il Sig. de la Roqueaf-
ficura. Ma la maggior parte de’ Maroniti non intendo-

no più la lingua Siriaca; nè la Mefla, che vi fi dice

in Siriaco. Tra’ Sacerdoti medefimi fe ne trovano po-

chilfimi
,

che fanno fpiegare quel che dicono nella

Melfa

.

Nella parte finora deferitta del Monte Libano dimo-

rano anche Arabi Amadei detti pure Turcomauni, che

fono Maomettani della Setta di Ali . Arvieux riferi-

fee, che tra Maomettani vi fono alcuni del partito con-

trario., e da elfr vengono chiamati Metaalin , o Metao

-
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•bile. Dappcr gli chiama V armigere ,

avendo cavato que-

llo nome dalla deicrizior.e de' Viaggi di Bernardo di

Breindebach, e Korte aflierifce, avere elfi il come di

Samojedi. Tutti quelli nomi partano il mio intendimen-

to . Secondo la relazione del Signore Siocfiove
,
nel Monr

te Libano fi trovano circa 40 Villaggi, e 90000 Anime.

Il Governo di Damafco.

E' d’un gran recinto, per effervi comprefa non fola,

mente la parte meridionale della Sona, ma anche tutta

la Padellina. ELicaut fcrive, che quello governo c com-

porto di io Sandichiaccati
\
e sbaglia nell’ indicarne 1 no-

mi ,
e non fapendo nemmeno io ,

quali fiano precifa-

mente i luoghi di cialcun diftretto, cercherò di farne la

definizione alla meglio che mi larà poflibile
. .

Damafco ,
delia volgarmente pemeshk o Dimeshk , e

da altri Damas e Scham ,
cóme pure Scham el Demefcti

( cioè Scham che beve fangue ,
perchè fi crede che Caino

vi ammazzafie il fuo fiateJlo in un monte vicino) e

Scham Scherif j
cioè òfham la nobile

y
nella Bibbia Ebrai-

ca Danimefek ,
Dnmmtjek e Darmeft\ , da Greci Dama-

feos e da’ Latini Damafcus ,
la Città Capitale di que-

Ilo governo , e la Sede del Pafchà, che ne amminiltra

la giuftizta . Il l^ume Barady detto dagli anchi Chryfor-

rhoai ,
nella Scrittura Abana ,

che viene dall’ Antiliba-

no ,
e ne riceve un altro, che nafee dall’ ifteflo monte,

detto da Pocock Fege', ed alla cui fonte il Geografo

^lubiefe dà il nome di Al Faigc ,
tofìo che entra nella

pianura diràmafi in ? alvei, de* quali il principale, do-

po aver bagnata la famofa pianura Gota o Cuta.
,

filma-

ta per il più vago de’ 4 Paradifi deli’ Alia, volgefi ver-

fo la Città di Damafco ,
ove fi divide in più canali,

che alla Città fòmminillrano abbondanza d’ acqua; quan-
f

tunque fecondo la relazione del Signor Pocock gli abi-

tanti' piu torto fi fervano dell’ acqua di pozzo. I 3 al-

tri rami del detto fiume fi dividono in rami inficiti, e

fiancheggiano a mano manca e delira della fuidetta

\ • bel-
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bella pianura , e per mezzo di moltiflimi canali ne ba-

gnano gli orti
,

il cui terreno rollo è pivi adatto a pro-

durre alberi fruttiferi
,

che altro . Tutti i canali de|

fiume finalmente fi riuniscono in un Solo alveo , che in

didanza d’ alcune miglia geografiche dalla Città alla

volta di Levante , forma un lago, in cui erto fi per-

de ,
i di cui contorni fono coperti di marazzi . Il La-

go è lungo tra io e 12 leghe Francefi
,
e largo tra le-

ghe 5 e 6, ed è riechiflimo di pelei. La Città propria-

menre detta è grande , ed i fuoi Sobborghi fon più gran-

di. Le ftrade lono ftrette, e la maggior parte delle ca-

fe fatte di mattoni non cotti, non lon belle perdi fuo-

ri , ma al di dentro fono addobbate eccellentemente,

Stefano Schulz nel 1755 era nella cafa d’ un Criltiano,

le cui cofe preziofe di dentro furono ffimate iocooo
zecchini, lo che gli Sembrava del tutto verlfimile . Ef-

fendovi abbondanza d’ acqua
,
quella fi conduce per mez-

zo de’ canali fino nelle cucine delle caSc
,

nel feceflò,

e nel luo^o da bagnarli. 1] Cartello vecchio, che vi è*
ha lòmiglianza di Città , Il Chan Bafchà, ove i Mer-
canti più grofli hanno i loro magazzini , è una fabbri-

ca molto riguardevole e magnifica . Delle molte Mo-
schee (che nelle Memorie dea Mirtìons flimanfi 200)
alcune ne fono fiate Chiefe Criftiane • La principale di ef-

fe, che fu la Cattedrale, dedicata a S. Giovanni Batti-

li*
,

è di buonjfliraa architettura , Avanti quella Ma»
fchca v’è una fontana

, 40 piedi più bafla del terreno

della Chiefa, la cui acqua ciò non oliarne tanto va in

alto, che fi può vedere nella Chiefa, ed efee in tanta

groflezza
,
che raflomiglia ad una colonna di crifiallo,

come racconta il Signore Schulz. Fuori di Città i Ma-
omettani hanno uno Spedale per i Lebbrofi, ed i Cri-

fiiani un altro ; imperocché fecondo Pocock ritrovanfi

de’ Lebbrofi in alcuni Villaggi vicini a Damafco , ed
il Signor Thcvenot afiicura, di averne veduti molti in

quelle parti , ed in LJrfa . Evvl gran numero di botte-

ghe da Caffè dette Caveneb
,

alcune delle quali fono

molto belle , in a (Time quella che chiamali Verdy della

R 4 Ro-
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Rofa, la quale fecondo la relazione di Schulz c alme-
no lunga piedi 800, e larga 400, ella porta il nome
de’ molti Rofai

, che vi fi veggono piantati da un ellre-
mità all’altra

, alcuni de’ quali formano delle pergole
da federvi al coperto. Il Signor Pocock dà agli abitan-
ti di quella Città il carattere di voluttuofi, e pigri, c
chiama i Turchi e Crifliani di quello luogo più Celle-
rari che altrove . Eflò vi aggiunge llimarfi le donne di
Damafco le più belle del Mondo . II fobborgo grande
fintato dalla parte Meridionale della Città, è per lo più
abitato da’ Turcomanni . Anche fuori di Città abita un
piccol numero di Samaritani

, che vi hanno una Sina-
goga. Secondo il calcolo di Pocock il numero de' Cri-
fliani arriva a 20000, de' quali la maggior parte fon
Greci

, circa Joooo famiglie de’ Maroniti, circa 200
de’ Giacobiti Soriani , e circa 30 famiglie degli Arme-
ni . Tra' Greci trovanfi circa 8000 riuniti colla Chic-
fa Cattolica Romana . Gli altri Greci dipendono dal
Patriarca Greco di Antiochia, che vi rifiede

, a cui fe-
condo la relazione di Pocock

, 42 Arcivescovi e Vcfco-
vi devono eflfere Subordinati . Col Vefcovado de’ Giaco-
biti Soriani fono flati uniti i Vefcovadi di Baalbeck
Cara, Sadad

, Nabach
, Tarablus, Hems, e Efamia; ma

nel Secolo corrente il detto Vefcovado vien conferito a’
Vefcovi della Religione Cattolica Romana . De’ Reli-
giofi Cattolici fe ne trovano Francefcani

, e Cappucci-
ni

, c prima vi erano ancora i Gefuiti . L’ abitazione de’
Francefcani chiamafi Deir Kebir

, cioè la cafa grande

.

Sono fqutfite le frutta di quello luogo, maflìme gli al-
bicocchi di 5 o 6 Specie differenti, che in gran quanti-
tà mandanfi altrove

,
Secchi e canditi . Il vino di que-

Ai contorni è buono e gagliardo, e per lo più fi Somi-
glia al vin di Borgogna . Le lame che vi fi lavorano

,
fon famofe . Si dice , che fian fatte di ferro vecchio

*

Villamont, che vi fu circa la fine del Secolo 16, cre-
dette probabile il calcolo di 20000 fabbri di lame

, che
vi erano allora. Vi fi fabbricano anche drappi di coto-
ne, e di feta, cd il Damafco porta il nome di quella

Cit-
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,

Città, I etti abitanti furono i primi a farlo . Colla Ca-

ravana di Mecca vi arrivano ogni anno delie Mercan-

zie Perdane e Indiane; e le mercanzie Europee vi ven-

gono da Saida , Bairut , e Tarablùs . Il Palchi di Da- *

mafeo accompagna la Caravana, che ogni anno parten-

dofi per la Mecca , fa quello viaggio in 40 giorni . So-

pra i Damafceni vi fono i proverbi , Schernii Schumi
,
cioè i

Damafceni fon furbi
,
Scbami Givjofitumo , i Dama-

fceni hanno pronte le rifpofte : ambuedue quelli proverbi

ritrovanfi notati da Stefano Schulz.

Damafco detta ancora Damaskf è una Città antichiflì-

ma ; perchè elìdeva già a' tempi di Abramo. Il Re
Daviddefe n’ impadroni dopo aver vinto il Re diZoba.'

ma lotto il Regno del fuo figlio Salomone la Città fu

conquidala da Rczón , il quale vi pofe la fua refiden-

za
,

facendola capitale del fuo Regno , di cui elfo era

il fondatore, feggiogato però da TigJath Pilefer; da al-

tri Autori
,
c principalmente da' Cattolici detto Ttglatb

Pbàiafar . Ne’ tempi fucccffivi la Città fu incorporata

al Regno di Siria de’ Seleucidi , e fu la refidenza del

Re Ciziceno < La Città dipoi pafsò infieme colla Si-

ria fotto il Dominio de' Romani . Nel 635 le n’im-
padronirono gli Arabi o Saraceni . Il Kalif Moa^iah
la refe capitale del Kalifato ,/ed efla ebbe qued’ ono-

re
,

finché i Kalifi Abaflìdini trasferirono la refidenza

a Anbar. •

In appretto fu fuddita de’ Sultani d’Égitto, e fu di-

drutta da Timur Beg . Finalmente fe n’impadronì nel

1517 Selim Imperatore de’ Turchi , e fin da quel tem-
po è rimafta fotto l’Impero Ottomanno . Nel 1759 fu
molto danneggiata da un terremoto , onde perì anco
gran numero di gente. Il fuo territorio ebbe anticamen-
te il nome Damafcene . Stochove alTerifce edere la pia-
nura di Damafco la più vaga, la più deliziofa , la più
fertile di tutto l’Oriente. Ella confina da Mezzogiorno
e Pónente col Deferto d’Arabia, da Levante e Setten-
trione coll’ Antilibano

,
che le ferve di difefa contro il

yento Boreale. L’ifteflo viaggiatore dima il circuito del-

la
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la pianura 30 leghe Francefi

, e vi aggiunge riufeirvi

ogni cofa per ecceIJenza ,
eflèrvi grandi e ben formati

gli uomini, le donne di bellezza maravigliofit, i cavalli

c rutti gli altri animali grandi e belli
7

e le frutta ec-

celienti

.

Abulfeda dice , che la montagna , che patta per la

vicinanza di Damalco, fi chiami Dfchabl Sanir
, e quel-

la parte di efla
, che guarda Damalco

, Kafittn . Ag-
giunge edere quella montagna una porzione di quel-

la , che addimandafi Tfciabdfcb ,
che incomincia da

mezzogiorno nella vicinanza diSzafad, e dalla parte Set-

tentrionale porta il nome Libano nella contrada di

Baalbek

.

Dalla parte Meridionale di Damafco fulla Arada mat-

Ara , che conduce a Gerusalemme , non s'incontrano

luoghi rimarcabili . La prima giornata termina nell’

albergo (Khan) detto Zaza o Saffa ,
e la feconda dalla

parte Orientale del fiume Giordano ,
predo il ponte di

pietra, che di là dal Lago Samachqnitis patta il Aume
Giordano, e chiamafi Ponte di S. Jacopo. In queAa fe-

conda giornata s’incontra una pianura tutta coperta di

fatti
,
e poi fi patta per molti bofclii

.

Dalla parte Settentrionale di Damafto , fulla Arada

,

che conduce a Hepis e Alcppo, fi trovano i luoghi Ar-

guenti :

Jobar Villaggio abitato da foli Ebrei , che yj hanno
una Sinagoga

;
può eflcre che quetto luogo fia l’ itteflò

che Choba ì di cui fi fa menzione, J, Moi, 14, 15.

Duma Borgo.
Seidenaja (cioè Seida o Sidone piccolo ) detta da’

Viaggiatori Sedenaye
,
Sidonaja ,

Satinaia
,
Sajednaja

,
Sar-

dinaìa
,
Sardantlla

,
e Sardinalle

, Borgo abitato da Gre-

ci, riuniti colla Chiefa Cattolica Romana. E' pollo fo-

pra una collina dirupata , nella cui cima v’è un Con-
vento di Monache, nella cui Chiefa fi venera una Ma-
donna famofa. Vi fi fa un vin rotto gagliardo ed eccel- ì

lente , ed i Greci vogliono
,
die Noè abbia incomincia-

to a coltivare in quello luogo le viti . L’ uva patta , che
vien !
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vien da quello luogo , c che porta il nóme di Dama-
ico, è eccellente.

. , ,
•

Hadra y
villaggio in una gran pianura, ove fi & buon

vino .
•

' ‘

* o'
Coteife o Kteìpbe

,
villaggio deliziofo con un Albergo

pubblico, è T ultimo luogo, come riferffce Pocock, cji?

da quella parte è fottopofto al Pafchà di Damafco.
Dalla parte orientale di elio v’è un lago, le cui acque

(vaporate interamente in tempo d' citate lafciapo un tale

insilano. .
••

< .

Malnca
,
Borgo nella pendice di un erto -folle di foprj»

ad una valle ,' abitato da Criltiani Greci
,

che vi hanno
a Chicle . Dirimpetto nel pendio d’un altro colle v’p

il Monajlero di S. Tecla
,
che confitte in una valla grot-

ta, con una piccola Chiela .
’

,

Dalla parte occidentale, e da Nord-W^ell di Dama*
fco verfo il Monte Antilibano , ritrovanti tra i luoghi

più notabili quelli che fcguono: ..

Salabaia
,

Salata ,
Salabia

,
Secbalcbi* ,

Salciaia e Sai-

bit
,
fon nomi d’ uno lidio villaggio grande , un quarto

di miglio da Damafco verfo Nord-Vfr'ett, nella pendice

d’ un colle , ove li vede tutta la pianura, eh’ è bel-

la . Ne* Cuoi contorni veggonfi molte belle ville e

giardini con bei fcherzi d’ acqua La ftrada che di

qua conduce a Damafco, è lallricata di pietra quadra

all* ufanza degli Antichi , ambedue i lati fono fiancheg-

giati da un Canale
,

ed accanto alle mura de’ giar-

dini palla una viptola
.
Quello luogo ha anche il nome

di Damafco vecchio .

Dimas Villaggio a pièdell’ Antilibano, di cui fi fa men-
zione ne’ viaggi di Stochove . ».

La Città di Abiby onde la Provincia d'Abiette pren-

de il filo nome, probabilmente fu fui fiume Bazaby, ed

in vicinanza del monte , nella cui cima vedefi una
Gliela rovinata detta Ntbi Abel , cioè il Profeta Abcl-

le, ove Pocock trovò una pietra incorporata nel muro,
in cui egli (elle il nome di Litania Tetrarca di Abile-

ne . Gli Abitanti del paefe dal nome Abila hanno, pre-

fo

Digìtized by Google



^$8 IL GOVERNO
fb motivo di fingere ,

che Caino abbia fotterrato il filo

fratello Abclle nel luogo ,
ove è la detta Chiefa . Elfi

vegfionò In oltre, che Adamo fia fiato formato di ter-

ra rofla dalla parte occidentale di Damafco

.

* VAI Faige

,

detto così dal Geografo Nuhiefe
, a! Figjat

^Fidi'chat ) da Ibn al Wardi
,

Fege da Pocock
,

villag-

gio ameno ,
vicino alla fonte del fiume Fege

,
che fcm-

fcra efleTe il fiume Pbarpbar

,

di cui fi trova fatta meli-

«ione nella Sacra Scrittura e che fcaturifce a piè d’ un
monte da una caverna ,

larga circa io piedi . Le fue

jacque fon limpidiflime . Préflò la fua iorgente vedefi un
tempio antichillimo . Il Villaggio eflcndo ameniffimo per

t Cuoi giardini ,
è molto frequentato in tempo d’ eftatc

dagli abitanti di Damafco.
Zebdani

,
Villaggio ,

nella metà della ftrada per an-

dare da Damafco a Baalbek
,

che fembra elìere V an-

tica Città di Zabdan
,
di cui fi fa menzione da Abul-

jèda

.

•- Baalbek, della Baal - Beik da Beniamino di Tudela, da

Soriani Baalbach
,
oppure Beth - Semes

, o Medinat - Semfa ,

cioè Città del Sole ,
da Greci Heliopolis

,
Città in un

-monte fituato nella vada pianura di Bkaa
,
fa quale fien-

‘-defi tra il Libano e 1
’ Antiiibano

,
ed è comprefa nella

Siria cava . Stimo cola opportuna di parlar in quefio
•4uogo di quella Pianura

,
c della Città fituatavi

,
quan-

tunque fia più verifimilc
,

che non è comprefa nel Go-
vernò di Damafco ;

imperocché dalla definizione de’

Viaggi del Signor Stochòve fi può concludere , che il

Governo di Damafco ftendafi loltanto fino alle radici

dell’ Antiiibano /poiché il detto viaggiatore, pattando da

Baalbek a Damafco ,
ebbe da falire V Antiiibano, per

-arrivare a Mife
3

villaggio pollo di là dal Monte a piò

di elio, il qual villaggio fecondo la di lui afierzionc è

-il :Jprimo , ove incomincia il Governo di Damafco . La
Città ’di Baalbek' è cinta d’ una muraglia di pietre qua-

dre , tra le quali vi fono molti malli antichi . I luoi

abitanti , fecondo il calcolo di De la Roque
,

arrivano

al numero di 6000, in 7000, e fecondo la, ftima del

r Sig.
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Sig. Woòd , c de’ Tuoi compagni a 5000, che per lo

più fono Maomettani . Sonovi, anche de! Criftiani Greci

e Maroniti , e pochi Ebrei ,
che vi hanno una Sinago-

ga . I Greci vi hanno un Vcfcovo
,
ed il Velcovo de’

Maroniti ,
che di quella Città porta la denominazione

,

riftede altrove . Lo Scheik , eh' è governatore di quello

luogo , è fubordinato al Palchi di Damafco . Le fabbri-

che più moderne della Otta fono di poco rilievo; fono

però altrettanto più riguardevoli le antichità di quello

luogo, rapprefentate da Wood ,
e Daukins in tavole fu-

petbe di rame, lotto il titolo di Rnins 0/ Balbec . Nelle

antiche fabbriche vi fi nota l’ordine Jonio o fia Corin-

tio. Di quelle fabbriche la più ragguardevole è un tem-

pio, che di tutte le fabbriche antiche dj quello genere

conofeiute, non ha il fuo limile, e dal Signore Stocho-

ve è ftimata opera de’ Romani . E' probabile , che que-

llo tempio magnifico fia flato fabbricato dall’Imper.

Settimio Severo , non trovandoli medaglie anteriori alle

fuc
,

che egualmente portino l’ immagine del tempio

.

Egli c fatto di pietra bianca, affai bella . E' peccato,

che quella fabbrica vada lempre più rovinandofi . Il Ca-
Hello , che vi è

,
per la maggior parte confille in fab-

briche, principiate per formar un altro tempio magnifi-

cò, laiciato imperfetto. Le mura del Cartello fon com-

potle di pietre di fmifurata groffezza.. Tra l’ altre pietre

le ne veggono tre ,
che a 20 piedi s’innalzano fopra il

livello del terreno , delle quali neffuna ha meno di 60
piedi , c la maggiore ha piedi 62 , poli. 9 di lun-

ghezza. Quella lunghezza, offervata da Pocock
,

fu no-

tata anteriormente a lui dal Sig. Stochove, il quale vi

aggiunge la larghezza di 20 piedi
,

ed offerva inoltre,

che le pietre di fmifurata grandezza vi fono polle l’una

fopra l’altra fenza cemento . Il nome greco Helicpolis ,

che non fi ufo- più, fenza dubbio fignifica i’ ifteffo che

il nome Siriaco Eetb- Semes
, cd il nome Baalbtck. fem-

brai cornpolio di Baal (Signore
,
nome che fi dava al

Sole ) o BKaa
,
nome della vaile ,

ove

,

come dilfi è

fiutata la Città . Che vi fia flato adorato il Sole , ciò

. corta
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'corta dal nome della Città; che però anche a Giovè vi

lìa ftato predato il culto divinò a tempo de' Romani, e

che in fuoonor fii flato eretto il tempro di cui s’è par-

lato di iopra
,

ciò dimoftratì dal Signor de la Ròque
per le medaglia deiriniporator Filippo eoli’ iscrizione I.

O. M. H. cioè lavi Optimo Maximo Hdiopòlitano
, e

COL. I. HEL. cioè Colonia Julia Heliopolt r . Anche la

Dea Venere fu adorata in modo affai 1àieivo non fola-

mente nella Città' d’opaca
,
che vi fu vicina; ma anche

à Baalbek . L’ Imperator Coftaritino cercò di convertire

gli Abitanti al Criftiariefimo,’ vi fece fabbricare unaChie-

fa ,
e vi ereflìé un Vefcòvado

;
ma èrti per la maggior

parte riniafero idolatri, è dipoi divennero crudèli perle-

cutori di pochi Crifliani; che vi furono'. Ma fin dal 7.

Secolo vi fu uh Vefcovo de’ Giàcobiri
,
a cui erari fub-

ordinati anche i Giàcobiti delle Città di Sadad
,
Kara ,

e Nabach. bJél 1759 la Città fu molto danneggiata da

un terremoto. Dalla parte di Sud-Oft della Citta fca-

turifee un rufcello
,

che Iravérfa la Città,' e bagna gii

orti è campi . E' notabile anche la cava di pietra
,
che

trovafi fuòri di Città ove lì vede una piètra
,
non per-

ineo fiaccata, lunga 68 piedi ,- larga piedi 1 7. poi. S

e gròrtk piedi 1 3 ,• poi. 6. • ‘

,

;

Al Bkda ,> o fia la Pianura
,

nel cui recinto è porta

la Città di Baalbek
;

ftendefi da Settentrione a mezzo-

giorno, o piutteflo da Nord-Oft verfo Sud-Weft
,

ed

è bagnata dal fiume Letdne ,
accennato nella deferitone

del Libano ,
il quale di là dal Villaggio Barillas riceve

un altro fiume di nome Barduni
, che parimente innaf-

fia cotefta pianura
, e viene dal Libano . De la Roque

loda quella pianura come deliziofa aflai
, e come pro-

duttrice dell’uva parta, che porta il nome di- DauiafOo,

ed è ricercata da pqr tutto. Al Signor Pocock non-pia-
ce il filo fuolò rollò aggiungendo ,

c(Ter erto Aerile, c
poco coltivato, e riufeirvi tanto male le biad'é che vi fi

feminano
, che nori comperifano le Ipefc* L’una e l’al-

tra relazione non fi corltraddicono . .
«

Bar o Berr Elias (cioè la pianura di Heliopolis) o è

par-
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J»àrte della Pianura di Bkaa , o almeno confina con elfa

dalla parte di mezzogiorno . Stefano Schulz, che dopo

ima cavalcata di 17 ore da Beirut arrivò a quella pia-

nura i riferifce effer effa lunga 10 o 12 ore di cammino

,

è larga 7 ore in quella parte $ ove egli la pafsò a ca-

vallo, cioè per la llrada di Damafco, ed elfere ella at-

traverlata quali per mezzo da una fiumara . Nel fuo

recintò ritrovafi anche un Borgo dello Beffo nome, abi-

tato da Maomettani, e fornito d’un grand’albergo pub-

blico . Avanzandofi piu alla volta di Damafco dopo un

cammino di S o'rc s’ incontra

Dimas
,

villaggio grande , di cui Stefano Schulz ne fa

menzione
$ che fembra efler TiftelTo luogo con quello j

che bella Carta di Pocock della Sorta chiamafi Demab .

Sbaglia Stefano Schuli , confóndendo quello luògo coll'

antica Città di Heliopolis. Egli vi aggiunge dlfer la mag-

gior parte degli abitanti Mutawclli degli emigranti Per-

mani, e ritrovacene degli altri ancora in quelli contor-

hi, per lo più vcftiti di biancò.

De’ Ménti Libano t Antilibano appartengono al gover-

no di Damafco i Tegnenti Dillfetti :

1 11 Difiretto di Kefroan , detto dagli Europei Caflra»

l’an
,

dal Signor Schulz Caffrevan ,
dagli Arabi

,
fecondo

la 'relazione del Signor de là Roque Galad Kb*ri]ab y

•ioc l’ ellremità del Monte Libano
,

perchè in quello

Dillretto una parte de! Libano (lendefi fino al Mar me-

diferfaneo. Quello bel dillretto è divifo nella parte Set-

tentrionale e Meridionale mediante il fiume Nabar Chelb

cioè fiume di Cane . La parte Settentrionale chiamafi

Kefroart Gazar
,
ed è abitata da Maroniti, e la parte me-

ridionale chiamafi Kefroan Bekjaia
,
ed è abitata parte da

Mai'oniti
, e parte dà Greci

,
detti Melebiti

,
che fonp

gente d'ottima indole . Il Dillretto abbonda di fonti,

e rivi
,

gelfi per la coltivazione della feta , vigne che
producono un vino eccellente

, olivi di grandezza infini-

ta, praterie e pafcoli
,
biade, e frutta fquifire, bclliame

domeflicò, e falvatico , e v'è maggior numero di Bor-

ghi e Villaggi, che negli altri difiretti del Monte Liba-

no
,
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17 * IL GOVBRNO
no, e per la maggior parte i luoghi, limati in alto go-

dono un bel profpetto
, e fono in un ottima Umazione

,

(oprammo quelli, che più s’ accollano al mare . I Cri-

ftiani vi hanno la permiffione di fervidi di campane
nelle loro Chiefe

,
la qual cofa da' Turchi non vien per-

meila altrove
,

fuorché nel Monte Athos. Nel 1754 il

Signor Schulz fu accurato , effere quello Diret-
to fottopollo al Principe de’ Drulì , e per ciò aver-

vi i Crifliani molti privilegi - I luoghi più notabili fono:

j ) Refond ,
Monallero , ove ordinariamente rifiede il

Vefcovo di Patron de’ Maroniti

.

2) Augnila, Aojla
,

luogo pollo in un colle, 3 leghe

Franceli dillante dal mare ove rifiede il Principe de’

Maroniti
, de’ quali anche il Patriarca vi ha un’ abitazio-

ne. Il detto Principe è Governator del paefe, fubordi-

nato però all’Emiro de’ Drufi.

3) Anturi» (cioè forgente della Rocca) Villaggio pic-

colo, egualmente dillante 5 leghe Francefi e da Dft^he-

bail e da Bairut, e fituato nella più bella contrada del

Dillretto di Kefroan . I Gefuiti vi aveano una refidenza

fopramodo deliziofa cedutagli nel J656 da un Signor

qualificato de’ Maroniti di nome Abùnofel • In diilanza

di circa 400 palli dal Villaggio fcaturifcc da un monte
dirupato una fonte limpidiflìma , che bagna quello Vil-

laggio .

• 4) Deir Hannab Scbvoyer (il Monallero di Giovanni

foprannominato Schwoyer), in una Montagna, abitato

da Maroniti, ove nel 1755, quando vi fu il Sig. Schulz

,

era una piccola Stamperia. ;

1 11 paefe de' Drufi , che nella fua direzione da Set-

tentrione a mezzogiorno llendefi da Bairut fino a Sur,

e da Ponente a Levante dal Mare Mediterraneo fino alla

vicinanza di Damafco
, c comprende un^i porzione del

Libano, e quafi tutto l’Antilibano.

I Drufi Durò o Tufci ,
detti Dogziin da Beniamino

di Tudela (che forfè voleva dire Dorzìin o Druzjin )

,

un popolo
,
la cui origine non è del tutto conosciuta .

Già cran conofciuti prima che i Giuliani Occidentali

ìn-
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ìntraprendeflcro le Crociate

, e molti di que* Francefi,

che vi furori condotti in Alia da Goffredo di Buglione,

vi fi fono incorporati. Pococlc racconta effer la comune
perfuafione di etti di fcender dagl’ Inglefi . Ma non fan-

no la loro origine . Talora voglion pattare per Criftia-

ni
,
c più volte trattando co’ Maomettani ,

moftrano di

edere della lor Religione, mentre non fono nè dell’una

nè dell’ altra Religione , efsendo Gemili
,

quantunque

della loro credenza non fi fappia niente di precifo. Ste-

fano Schulz racconta
,
che i Drufi non difputano mai

di Religione
, e che per amor della pace progettano

la Rcligion dominante di quel paefe , ove etti fi ri-

trovano . Etto vi aggiunge , di aver intefo dire, che

nelle loro cale tengono delle figure di vitelli
,

gettate

di metallo
,

ove in certi tempi accendono delle lampa-

di. Che i lóro Preti chiamanfi Okkal , cioè Savi, i qua-

li non mangiano
,

e non bevono co' Turchi, bensì co’

Crittiani
, maflimamente co’ Franchi . I Drufi parlano

Arabo, e fi diftinguono per la figura della tetta, eh’

è

più lunga del folito, avendo etti il coftume, di compri-

mer la tetta a’ bambini appena nati, per allungarla mag-
giormente . Siccome non efeono da’ loro monti ,

e fin

dalla prima gioventù s’ avvezzano alla fatica
,

e vivono
con temperanza

,
indi viene

, che fono d’un tempera-

mento forte , e arrivano a una gran vecchiaia . Hanno
la reputazione di gente coraggiola

, e onefta , e d’ etter

crudeli e terribili a chi portano nemicizia . Quantunque
fiano fotto l'alto Dominio Turco, pure hanno in odio

i Turchi . Etti hanno un Principe odia Emiro, a cui

pagano i dazj, il quale paga una certa fomma al gran Si-

gnore per tutto il paefe. Il Principe maggiore è fempre

della cafa di Maon . Di quefta defeendenza fu il farao-

lo Emìr Facbreddin
, o Focberdin , il quale pretendeva di

difeendere dalla cafa di Lorena
,
e nel Secolo 1 7 per y

anni fi trattenne in Italia fpecialmente in Firenze , e
dopo aver dato molto a fare a’ Turchi con lufinghe fu

tirato a Coftantinopoli
, e nel 1633, o 35 vi fu deca-

pitato. Ogni Diftretto del paefe de* Prufi ha un Go-
Afia . S ver-
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vernator diftinto, che è fubordinato all’Emiro maggiore
della nazione. I Principi Drufi fi dividono in quelli di

color bianco ,
ed in quelli di color rojjo

, i quali vivono

in una continua nemicizia . De’ Bianchi fono i Prin-

cipi della fuddetta cafa di Maon . I Dillretti de’ Drufi

fono :

i ) Il Dijlretto di Sciti/, o Scia/ di là da Saida
, fa-

mofo per la finezza della feta
,
che vi fi fa . Nel fuo re-

cinto rifiede l’Emiro maggiore de’ Drufi, a Dair aiGa~
mar

,
o fia Pier el Cantar

.

2) I Dijlretti di Sshiord , Matti
, e Schiebbar cl

Garb .

3 II Dijlretto di K'adettein , confina co! paefe de’ Drufi,
ed è immediatamente fottopofto al Palella di Damafco.
Ivi principia quella Provincia

, che anticamente ebbe il

nome di Tracon o Traconiti

s

, il qital nome efprime ef-

fere quella Provincia afpro , montuofo e dirupato un
paefe

;
per' la qual ragione anche gli Arabi lo chiamano

Scikipf o Sgif

.

In quello Dillretto è comprefo il Mon-
te detto Dfcbebel Tjfaldsb

,
anticamente Panini

, e nella

Bibbia Chtrmon o Herman
,

che per edere affai alto, è
Tempre coperto di neve, e perciò chiamali monte di neve.
Nella fua cima fu anticamente un Tempio, che probabil-

mente era confagrato al fallo Dio Pane
, che fu il Dio Tu-

telare della Città di Pancas, come dimoftrano alcune meda-
glie coniatevi

.
Quello monte dalla parte Settentrionale for-

mava il confine del Paefe degli Ifdraeliti . Il palfo nel l'al-

mo 153, 3 ove fi dice, che la rugiada del Monte Her-
mon cada fui Monte Sion, èfpiegato daPocock, nel mo-
do che fegue : Il vento Boreale dal Monte Hermon por-

ta fui Monte Sfon , ove pofa Gmifalemrae
, le nuvole

,

che fi fciolgono in rugiada. A piè di quello Monte era
polla la Città di Paneai o Panini

, ove Erode I. Re
degli Ebrei fece fabbricare un Tempio magnifico all’Im-
peraror Augullo ,

ingrandito e migliorato da .Filippo

figlio d’ Erode, il quale in onore dell’ Imperador Tiberio
diede alla Città il nome di C<ejarea ì e per dillinguerla

da un altra Città .di fimi! nome, eh’ è fui Mare Medi-
tcr-
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terraneo

, la foprannomiuò Ctefina Pbiiippi . Effa ebbe*

anche il nome Neronias

.

In quello luogo efee dalla ter-

-ra il fiume Giordano
,

detto dagli Arabi Al Arden
,

o

Elurdunno
,

e Charya
,

o Cberiah
,

il quale però propria-

mente nafee dal monte Pbiala
, 4. ore di cammino di-

ftante dal luogo di Paneas, 0 Cefirea *
verfo Nord-Oli;

lo che dimoflrafi dairefpeiienza fatta dal Principe Filip-

po, il quale gettò nel detto Iago della paglia, che pref-

10 Paneas ritornò alla luce . Il luogo
,

ove fu Cefirea

Pbilippi
,

chiamafi in oggi ancora coll’amico nome di

Paneas
,

il quale malamente s’cfprimc per Belinas 0 Beli-

na , e l'embra effèrc un Borgo

.

4. I Difiniti di Mardefciam ,
e Hharati ,già comprefi

nell’antica provincia di Tfacbonitit , e governati da per-

fònc della nazion Drufa
,

fottopolle all’Emiro maggio-
re de’ DruG, co’ Diftretti finora deferitti, finifee l’An-

tilibano. ...
Sul Mare Mediterraneo fi ritrovano i luoghi offervabili i

ebe jeguono

.

Ho detto di fopra , che il Fiume detto di Àbramo
,

anticamente Adonis
,
forma il confine del governo di Ta-

rablCis . Còtelto fiume fi palla per un gran ponte di

pietra . Da qucfto ponte fino al Nabar Cbelb ( fiume di

Cane), detto anticamente Lycus ,
non s’ incontrano luo-

ghi di rilievo . Sull’ imboccatura di qucfto fiume vi fu

amicamente 1 ’ imagine d’un Cane grotto, tagliata colio

fcarpello bella rocca d’un Promontorio , che per uno
fpazio confidcrabile va inoltrandofi nel mare . Si dice

però, che la detta figura fia ftata abbattuta da Turchi.

11 fiume è rapido, e affai profondo, ed il Ponte di pie-

tra che vi è, è ftato coftrutto dall'Emiro Frachrcddin

di fopra mentovato . Dalla parte meridionale del ponte

incomincia la ftrada, detta anticamente Via Antoniniana ,

perchè fu fatta a traverfo d’una rocca per ordine di

Marco Aurelio Antonino , come dimoftra un’ llcrizione

Romana
, che vedefi ancora nella rocca

.
Quello paleg-

gio, fecondo la relazione di De la Roqtte ,
ha piedi 6.

in larghezza, ed un quarto d’una lega Francefc in lun-

S 1 ghez-
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ghczza, ed è Culla Spiaggia del mare. Inoltrandoli mag-

giormente, fi' va a paffare il fiume Bairnt
, detto anti-

camente Magona
,

per un ponte di pietra a 6 o 7 ar-

cate ,
fabbricate o interamente , o in pane dal fuddet-

to Emir Frachreddin , e indi s’ arriva a quel luogo

ove fi dice , che S. Giorgio ammazzafle il Dra-

gone ;
il qual luogo chiamali Cappadocia . Dipoi fi

và a

Bairnt 0 Beirut
,
detta dal Signor Stochove Barut, da

Benjamino di Tudela Birotb ,
dagli antichi Berytus, e

Colonia Felix Julia ,
Città in un eminenza fui mare, in

una contrada fertile e deliziofa , che ripete la fua va-

ghezza da’ giardini ,
che fi ritrovano tra la Città ed il

promontorio
, e che abbelliscono i fianchi di elfo

,
c fo-

no cimi di fiepi, e d’alberi fruttiferi . Villamont conta

quella Città tra le più ricche piazze di traffico
,

che vi

fiano ne* pacfi orientali , Arvieux la fa maggiore del

doppio e molto più bella di Saida , ed afleriice, che

tutte le cale vi fon di pietra tagliata
,

fatte a volta
, e

coperte di tetti piani, che v’è numero d'abitanti mol-

to
,

che le ftrade vi fono ftrette : Kotte la chiama
bella. Stefano Schulz la chiama parimente ben fatta, e

nella grandezza la paragona colla Città di Halla com-
prele le 2 Città contigue del Ducato di Magdeburgo.
Egli nota ancora , che le Mofchee , che vi lono , furo-

no anticamente Chiefe Criftiane . Gli abitanti per la

maggior parte fono Criftiani Greci
,

che vi hanno un
Arcivescovo ,

la cui Metropolitana è la Chiefa di S.

Giorgio , c Maroniti , che hanno un iftelfa Chiefa co'

Cattolici Romani , e gli altri abitanti fon Maomettani
ed Ebrei. I Cappuccini vi hanno un Convento. Gli abi-

tanti ricavano il Jor mantenimento dalle manifatture e
dal traffico , maffime di feta eh’ è molto più forte di

quella , che vien da Tarablits . I Criftiani vi godonp
gran privilegi, come attefta il Signor Schulz . La Città

fu molto migliorata da Emir Frachreddin
, il quale vi

fabbricò anche un bel Palazzo per fe, eflendo ridotto in

un cattivo (lato- Egli fece empire il Porto, che perciò
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può frequentarli foltanto da navigli piccoli . Ma la Ra-
da vi è buona , il cui fondo è adattati(Timo a gettarvi

l’ancora . Dalla parte delira del Porto v'è una Torre
antica

,
prefidiata da una dozzina di foldati

, e con al-

cuni Cannoni di ferro. La Città è fottopofta al Pafcià

di Saida. A tempo de* Romani vi fu una fcuola famo-

fa di giurifprudenza
, ove s’ infegnava la legge civile in

lingua Greca . Non fi fa chi 1
’ abbia fondata

,
quantun-

que fia cofa certa , che fioriva già gran tempo avanti

Tlmperator Diocleziano. Nel 349. la Città fu diftrutta

da un terremoto : nel 11 09. fu prefa da' Franchi
, nel

1187. fu riacquifiata dal Calif Saladino, e quantunque
dopò io. anni ricadelfe in mano de’ Criftiani , pure

non fi poterono mantener in polTelfo. Il Signor Stochc-

ve trovò intorno alla Città delle rovine di cafe , e fpe-

cialmente de’ pilaftri; onde fi può concludere, che anti-

camente fia fiata molto giù grande.
• Scboniffet , nome di 3. Villaggi , che appartengo-

no a’ Principi Drufi della Bandiera bianca ,
i qua-

li debbon pagare un canone al Governator di Bairur.

Il fiume Damer
,
anticamente Tamyras

,
convertito da*

Francefi in un fiume d’amore (Riviere d’ amour) divi-

de il territorio di Bairut da quello di Saida. Codefto
fiume in poca difianza dalla fua imboccatura , in un fol

luogo fi può varcare
,

quando non è grofio dall' acque

piovane , e de’ monti , due leghe Francefi lontano dal

mare effo fi palla per un ponte.

Si palla ancor un altro fiume profondo e largo, det-

to da’ nazionali Arie
, e da Francefi Fumiere , che

viene dall’ Antilibano
,

e fi palla per un ponte di

pietra

.

Saida
, 0 Setta, anticamente Sidon

,
Città antichiflima

fui mare Mediterraneo in un colle
,

d’ un terreno fertile

e deliziofo. La Città è aliai piccola , e anticamente fu

grande e bella
, come dimofirano le rovine di fabbriche

,

che vi s’incontrano per lo fpazio di mezza lega France-

fe fino al Villaggio Ejibam (cioè fobborgo), detto da'

Turchi Seidon , cioè Sfida piccola . La muraglia della

S 3 Cit-
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Città è rovinata per la maggior parte . Non v’è più

porto
,

e le navi gettano l'ancora dietro tino Scoglio,

ove quantunque fiano a coperto del vento di Sud-Wcft,

che vi è molto veemente e pericoloso
,

pur non fon

Sicuro dal vento Boreale, egualmente pcricolofo. Lo Sco-

glio Sorge dal mare all’altezza di 5. teSe di Francia, e

iftendefi per 100. palli geometrici in lunghezza. Il Por-

to era eccellente ,
e vi fu ripieno di falli e terra dall’

Emiro Frachreddin
,

per liberarli dal pericolo, d* edere

SorpreSo dalle Galere Turche
;

perciò vi entrano Soltan-

to le Barche pefcarecee, quantunque l’ingrclSo Sia anco-

ra largo e profondo . In poca d Manza da elTo v’è un
cartello vecchio con alcuni pezzi d’artiglieria . La Città

è abitata da Turchi, da Mori così detti Maroniti, Gre*

ci
,
e Ebrei . 1 Greci vi hanno una Chiefa amminiftrata

da un VeSeovo , ed i Maroniti frequentano le Chiefe

de’ Villaggi vicini, oppure le Cappelle de’ Francefi. Que-
lli vi hanno tutto il traffico in mano , dimorano nel

grande Albergo pubblico, e vi tengono il loro ConSolc,

Erti mandano da Salda a Marfilia non Solamente Seta

,

Cotone
,
Grani ,

che vi fi coltivano in abbondanza
, e

galla
,
ma vi adunano anche le mercanzie di tutta la

cofta marittima di Rama, Aere, Bairut, e Tarabliis,

La Seta, che fi fa ne’ contorni di Saida, è la più graf-

fa e cattiva
,

che vi lia
;
ma il Coton filato vi è più

bianco, più fino, c più caro di quello che fi fila in al-

tri luoghi di quella codierà . La Città di Saida abbon-

da di frutta Saporite, tra le quali meritano la preferen-

za i fichi . Il vin bianco che vi fi fa , è gagliardo , c
guftofo. Il Pafcià di Saida, il cui governo rtendefi fino

alla Città di Acri
, e Sopra quel tratto di paefe, che

anticamente ebbe il nome di Galilea
, è Subordinato al

Pafcià di Daraalco. Sidone è delle Gita di Fenicia la

più antica, e fe ne trova fatta menzione 1. Mof. 49. 3,
I lavori de’ Sidoni ed il genio loro d’ inventar cofe nuo-
ve

,
erano famofifiìmi . Era ricercato il vetro di Sidone

,

Fino alla conquida di Tiro fatta da Aleflandro, la Cit-

tà di Sidone ebbe i Suoi propri Regi, tra’ quali fu uno,
che
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che mandò un Ambafeiata a Sedecia Re degli Ebrei

,

Gaem. 27. 3. 11. Pafso Torto filenzio il rimanente del-

la lloria
,

e noto foltanto
,

che quella Città e tutte 1

’

altre
,

dal Monte Carmelo fino a Tripoli furono lotta

il dominio deli’Emir Frachreddin de’ Drufi. Egli potè

la Tua residenza primaria in Saida ,
fortificandola . II

Pafcià di Damafco fu il Tuo nemico giurato, che in

tutti i modi la volle veder rovinata. 1 Turchi afledia-

rono, e s’impadronirono di Saida. Einir Melhem , figlio

del luo fratello, dal Governator di Saphet ottenne in

appalto i dominj di Aere ,
Saida e Bairut

,
ed i Tuoi

figli pofero la loro refidenza in Saida
,
da dove però fu-

rono efpulfi . Nel 1666. vi fu coftituito un Palcià Go-
vernatore di quella Città e di Saphet . Nel 17 59. la

Città fu guadata da un terremoto. Da Saida a Dama-
fco vi fono giornate 2. c mezzo, e la llrada è camoda
e ficura

.

Sarfend detto anche Sarpban e Serpbant da viaggiatori,

anticamente Sarepta, è ora Villaggio grande pollo in un
colle con un bel profpetto. I Tuoi orti abbondano d’oli-

vi e alberi fruttiferi

.

Il fiume Kafemiesb ha la fua forgente 7 leghe Fran-

cefi lontano da Saida , ed una legha da Sur . Elfo vie-

ne dall’ Antilibano, e s’ingrofsa del fiume Letane , o Le-

ttali . I Signori Nau , e Arvieux vogliono , che il fuo

nome lignifichi divifione, derivandolo dal verbo Arabico

Cafama cioè egli ha divifo . Il primo è di fentimento,

che i Territori delle Città di Saida e Sur vengon divili

mediante il fiume Kafemiesh , ed il fecondo afferma I*

iftefse per rapporto a’ Territori di Saida e Saphet. Il

Signor de la Roque è contrario al fentimento di Nau,
e nega l’accennato lignificato del nome Kafemiesh. M-
tri danno al fiume i nomi Cafmie

,
Cttjjimie e Cajìmir.

Ev
favola ,

che 1 ’ Imperator Federigo I. lia perito in

quello fiume, come lo è anco, che fia 1 ’ Eleutherus de-

gli antichi . Secondo la relazione di Pocock
, quello fiu-

me fi pafla per un ponte di 2 arcate, che non efilleva

a’ tempi di Arvieux c Maundrel.
S 4 Sur
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Sur nella Bibbia Ebraica Zor, negli autori Latini , e

Greci Tyrtit , detta da’ Latini anche Sara o Sarra
, Città

famofirtìma anticamente , ora è un mucchio di falli in

«ina penifola ,
ove nelle cafe rovinate abita un piccolif-

fimo numero di gente , che vivono della pefea
, ed in

un Cartello mefehino v’è un piccol prefidio di Gianniz-

zeri. Alcune famiglie Greche, che vi dimorano, hanno
reftaurata una parte della Chiefa di S. Tommafo, per

farvi l’efercizio di Religione . Il Porto di quello luogo

è migliore di quello di Saida e Aere , e le Navi mercan-

tili de’ Francefi ordinariamente vi fi ricoverano in tem-

po di inverno. Il Signor Mariti riferifee, che i pozzi

di quello luogo nel mefe di Ottobre fon torbidi , c che

verfandovi dentro dell’acqua di mare
,

le acque in po-

che ore divengono pure , e limpide . La Città di Tiro

fu meno antica di Sidone . Bifogna diftinguere tra Tiro

vecchio
,

la Città dell' lfola ,
e la Città della Penifola . Ad

alcuni lembra eofa probabile elfere di quelle Città la più

amica quella dell’lfola, cheeflcndo quella divenuta trop-

po ftretta al maggior numero di erti
,

quelli fabbricaro-

no nella terra ferma un altra Città , ove andarono ad
unirfi tutte le ricchezze e magnificenze

; che però dopo

1* artedio, e la prefa di quella Città fatta da Nabucco,
gli abitanti fian ritornati alla Città dell' Ifola . Altri pe-

rò fon di fentimento, che la Città della terra ferma fia

la più antica . Ciò fia come fi voglia, certo è, che la

Città della terra ferma, detta PaUtyros
, cioè Tiro vec-

chio
,
non fu lontana da quel luogo che ora chiamali

Ras al Ain ( capo della fonte ) ,
ed in modo favolofo

,

la Fonte di Salomone . Vi fono 3. fonti riveftite di mu-
ramenti ,

delle quali la principale di figura ottangolare
, di

4. tefe nel diametro, è di profondità fmifurata . E' fem-
pre ripiena d’acqua fino all’orlo, fcolandone l’acqua per

un apertura d’ un piede quadro
, la quale è tanto copio-

fa
,
che mette in moto alcuni mulini, e dipoi parta nel

mare . In altri tempi coterta acqua fu condotta in Cit-

tà. La Città di Tiro vecchio fu prefa d’artaJto da Na-
bucco Re di Babilonia dopo un lungo alfedio, e fu in-

te-
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tcramente diftrutta. Durante l’ allòdio gli abitanti a po-

co a poco pafiarono nell’ Ifola con tutti i loro averi,

dì modo che Nabucco conquido una Città vuota . L

*

Città dell' Ifola ,
benché folle di piccolo recinto, era pe-

rò compoda di cafe alte, e cinta d’ una muraglia alta

piedi 150. e compoda di pietra tagliata. Ella fu alfe-

diata 7. mefi da Aleffandro
,

il quale con fatica indici-

bile fece fare un molo
,

che dalla terra ferma arrivò

fino all' Ifola . Avendo poi prefa la Città d’alfalto , la

riduflfe in cenere, e fece parte ammazzare gli abitanti,

che nons’eran faivati nelle navi de’Sidonj, e parte vende-

re come fchiavi. Al molo s’è unita col fuccefTo di tem-

pi tanta arena portatavi dal mare, che fc n’è formata

una lingua di terra la quale talmente unì l’ Ifola colla

terra ferma, che finalmente n’è nata una penifola
.
Quan-

tunque non vi fi vegga vedigio alcuno, che dimodri,

che la Penifola fofTe anticamente Itola , ciò non odan-

te il Signor Pocock pretende d'edervifi accorto d’ un ter-

reno cavo attraverfo della Penifola. In coteda penifola

fu fabbricata un altra Città ,
che avanzò ad uno dato

florido . Gli atti degli Apofloli zi. 4. 5. fanno men-
zione de’ Cridiani ,

che già vi furono a tempo degli

Apofloli . Ne’ fecoli (uccellivi la Città fu fatta fede d’

un Vefcovo, e dipoi d’ un Ai'civefcovo . Fu prefa da' Sa-

raceni nel 636. attediata in vano per 5. mefi da Bal-

dovino Re di Gerufalemme nel 1112., e ji. anni in

appretto conquiflata da’ Cridiani
,

che la divifero, tal-

mentechè il Re di Gerufalemme ne ottenne a. quarti,

e la Repubblica di Venezia un altro terzo . Allora vi dì
ridabiliro l' Arcivefeovado . Nel 1187. a Saladino non
riufeì d’ impadronirfenc

,
ma nel 1289. il Sultano d'

Egitto la prefe , ed in appreflo la fece diftruggere . Fu
in qualche maniera reftaurata fotto il Dominio Turco e

Frachreddin I’ Emiro de’ Drufi che la poffedette alcuni

anni , fece fabbricar un vado palazzo : xiò non oflantc

è andata interamente in rovina.

Dee notarfi ancora per rapporto all’antica Città di

Tiro, che il nome di Zor, cioè Scoglio, probabilmente

de-

\

\
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deriva dalla moltitudine di Scogli

,
che come Arvicux

racconta, la circondano d’ogni parte, le cui punte ar-

rivano al livello del mare . La Porpora di quella Città

fu famofa, ed ancora adelfo la coda marittima abbon-

da di conchiglie di porpora
,
come il Signor Schaw af-

ficura . Anche il Signor Mariti dice d’aver ritrovate del-

le conchiglie di porpora in querta corta ed a Barut , ag-

giungendovi non ritrovarvi!! erte in ogni tempo ; poiché

egli fu articurato, che coterte conchiglie vi comparifco-

no in tempo di primavera
,

e non vi fi ritrovan più in

tempo d’ Autunno . La Città ebbe i fuoi propri Regi

,

de* quali il più antico, che fi fappia
,

ville a tempo del

Re Davidde. Dopo che la Città vecchia fu diftrutta da

Nabucco, gli abitanti dell’Ifola fifottòpofero a lui, che

da principio gli fece governare da un Re fuo dependen-

te
,
e dopo la morte di erto

, da Giudici
,

a’ quali fuc-

cefle il governo Regio.
Catta

>
luogo, che Pocock feppe dalle guide, che l’ ac-

compagnavano , fituato nella pendice di colline, nella vi-

cinanza di quella ftrada che di mezzogiorno conduce alla

fuddetta fonte Ras al Ain

.

P A-
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PALESTINA.
D Arò un ragguaglio più eftefo di quella parte del

Governo di Damafco, che chiamali Palcilina, po-

tendo ciò fervirc di fchiarimento della Bibbia.

Quante meno carte Geografiche ci fono de’ paeli

Turchi finora defcritti dell’ Afta ,
tanto maggiore è il

numero delle carte pubblicate della Palcilina
,
che volen-

dono dare un ragguaglio cfatto ,
ricrederebbero un lungo

trattato. Ne riporterò folamente ciò, clic mi fembra più

nece fifario . Ben. Arias Montanti

s

fece due Carte della

Palcilina per inferirle nella Poliglotta di Anverfa
, che

trovanfi anche nell’antichità Giudaiche dell’ iileifo auto-

re. Cri/ìiano Adrichomio pubblicò il fuo Theatrum Ter-

ree Sunàx dopo le Carte fuddette di Arias Montanus,

e fenza confeifare d’ efferfene fervi to aflìcura di averci

lavorato 30. anni. Certo è, che quello geografo abbia

aperta la ilrada all’ altre Carte della Paleilina
, le quali

fono copie della fua ,
con più o meno variazioni. AYc.

Sanfon e FU. de la Rm hanno contribuito qualche cofa

all’ emendazione della fuddetta Carta. Adriano Retando

vi ha predato più, che rutti i fuoi anteceifari
, avendo-

ne formato un difegno del tutto nuovo
,

ove non ha
inferito altri luoghi

,
fe non quelli

,
la cui datazione

può determinarfi coll’aiuto degli antichi Scrittori
,

per

efempio di Giuseppe Flavio
,
Eufebio ( che però non fo-

no fenza errori), e d’altri. Quindi è, che quella Carta

fupera tutte l’ altre anteriori in elattezza
, e certezza.

Ma quella fatica molto pregevole è meno una Carta

geografica della Palellina
,

che un fupplemento per for-

marne una Carta migliore. Non voglio riportar ciò,

che il Signor Hafe vi ha trovato di biafimcvole ; note-

rò folamente
, che il numero de’ luoghi vi è piccolo,

che vi mancano i gradi della longitudine
, e le linee per

lignificare i confini
,

che la figura delle colle marittime
è incerta ( eziandio fino al giorno d’oggi ) , c quella

del mare morto è erronea . Giov. Mattia Hafe nelle fuc

C.ir-

Digìtìzed by Google



284 I L GOVERNO
Carie ,

che rapprefentano il Regno di Davidde e Salo,

mone ha accrefciuta l’efattczza mattematica del Dile-

guo della Paleftina , la quale però vi occupa un luogo
troppo piccolo. La Carta della Paleftina di Giov. Cri/ìo-

fano Haremberg
,
mafiìme l’edizione fattane nel 1750. da-

gli Eredi Homanniani ,
è Hata disegnata con grand’ at-

tenzione, è però ripiena di fentimenrì particolari . Ama-
dea EmmAmelie Steinfeld

,
nella lua piccola Carta della

Paiellina, fatta per inferirla nella parte nona della Sto-
ria Univcrfale tradotta in Tedefco ha melfa per bafe la

Carta del De la Rue, c s’è propolto per feopo princi-

pale , di conformarla a’ Libri di Giufeppe Flavio
, e di

riempirla di luoghi . Guglielmo Alberto Bachiere Predicante

di Maftricht
,

e membro della Società delle Scienze di

Gaarlem ,
nelle fue Carte della Paleftina ha prefa per

bafe quella di Roland, con aggiungervi più luoghi e fiu-

mi ,
ed alcune correzioni ;

e nell’ ifteflo modo che il Si-

gnor Roland per fchiarimento della fua Carta ha fatto

quel libro eccellente (otto il titolo di Paleftina
, anche

il Signor Bachiere ha pubblicata una Geografia Sacra in

1. parti ,
di vile in 6 . Tomi per dare fchiarimento alle

fue Carte. Delle 10. Carte della Paleftina, promefle da

elfo
,
non ne ho più di fette. La prima rapprefenta la

naturai conftituzionc del Paefe per rapporto a' laghi

,

fiumi ,
influenti

,
monti , valli

, pianure e deferti . La
feconda rapprefenta lo Stato del paefe folto i fuoi pri-

mi padroni. La terza figura la divifion del paefe in 12.

Tribù. La quarta, il Regno d’Ifdraello, colle fue con-

quide fatte da’ Re Saulle
,

Davidde e Salomone. La
quinta ,

ambedue i Regni di Giuda e Ifdraello. La fe-

lla
,

la parte Settentrionale . E la fettima la parte Me-
ridionale della Paleftina , come il Paefe era divifo a

tempo di Gesù Crifto. Quelle Carte fono 4late incile

in rame da O. Lindemann in Almlo nel 1757., *758.,
e 1763. E’ cofa evidente

,
che fiano le migliori

,
di

tutte 1* altre
,

quantunque non fiano fenza difetti
,

per

efempio è difettofa la figura del mare morto
, cavata

dalla Carta di Reland,

La
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La parte principale della Palellina

, comprefa tra ’i

mare mediterraneo ed il fiume Giordano
, fecondo il

fentimento molto probabile di Giov. Dav. Michaelìs
,

ne'

primi Secoli dopo il Diluvio Univerfale non era abitata

da altri che da partorì
,
o iìa Sceniti

, i quali da un
luogo all'altro giravano co’ loro bertiami . Tra quelli fi

(tabilirono i Canaaniti ovvero Fenicj
, venuti dal Golfo

d'Arabia ; i quali a poco a poco riduflèro alle Uretre
gli abitanti primieri, e fi refero padroni del paefe, dan-
dogli il nome di Canaan

, autore di coterto popolo

.

Ma quello nome convenne foltanto al paefe fituato

tra’l Giordano, ed il mar mediterraneo, mentre la

parte orientale di là dal Giordano ebbe il nome di
Gìlead , 4. Mof. 3T 5 * *>• 34* 1

1

* n- Giofuè iz. 9.
13. Doppo che gl’ Israeliti ebbero conquillato il paefe
di qua é di là dal Giordano

, elfo ne prefe la denomi-
natone d’ Jfrael , di Paefe del Signore

, Ferra promejfa ,

Terra Santa
,

i quali nomi fi trovano nella Bibbia . Gli
altri Scrittori Io chiamano Paefe degli Ebrei

, e Palejìina .

Quello nome deriva da Pbiiijlim
, e propriamente fu

dato alla corta del mar mediterraneo
, ove fon finiate

le Città di Gaza, Afdod
, ed alcune altre Città abita-

tale da’ Filirtei venuti dall'Egitto cioè da’ contorni di
Pelufium. Finalmente il nome di Palellina s’è comuni-
cato a tutto il paefe , comprelo tra'l Giordano ed il

mar Mediterraneo, ed eziandio al paefe di la dal Gior--
dano , fin dove era polfeduto dagli Ebrei

, dimodoché
non folamente gli Scrittori Ebrei

, ma anche i Greci e
Romani gli diedero quello nome

, divenuto ora mai
volgare. Anche i Maomettani fe ne fervono, efprimen-
dolo per Falajlbin

,
Falejibin

,
e Pbelafiin

.

Alcuni antichi
Scrittori ulano anche// nome diSyria PaUfìina, Abulfeda
alferifee , che nella Palellina fu una Città dclPiftertò
nome, di cui però non fe ne sa altro.

Quello Paefe da Ponente confina col mar Mediterra-
neo, ( detto anche il mare Grande

, il mar di Soria
, il

mare Ultimo
, Il mare Occidentale

,
il mare de’ Filiflei )

da Settentrione colla Fenicia nel lenfo più riftretto, »
, colla
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colla Sorla, da Levante coll’Arabia deferta, da mezzo-

giorno coll’Arabia Petrea. In tempo , che quello Paefe

era poflfeduto dagli Ebrei
,

erto formava predò a poco
il centro della terra, e de’ popoli allora conofciuti. In

quel tempo il paefe degli Ebrei comprefo tra 1 Giorda-

no ed il mar Mediterraneo, era lungo circa 53., e lar-

go 10., 15., e 20. ore di ftrada ( 20. ore fanno un
grado); e la parte degli Ebrei funata di là dal Giorda-

no imporrava 40. ore di lunghezza
,

e io. di largezza .

Fù però mólto più grande il paefe dominato da’ Re
Davidde

,
e Salomone

, e già avanti il tempo di)
1

Da-
vidde gli Ebrei menarono i loro greggi al pal'coìo nell’Ara-

bia deferta fino all’ Eufrate ,
fecondo la promeflà fatta

agli Ebrei I. Mof. 15., 18. 2* Mof. 23., 31.

La Paleflina per la maggior parte è montuofa
, ma

però
, nel centro della parte principale

, eh’ è tra ’I Gior-

dano ed il mar Mediterraneo , a' monti
, fuccedono a

vicenda le Valli, c le Colline. Evvi un buon tratto del

tutto piano, e fertile detto Marge Ebn Aamat
,

cioè pa-

fìura del figlio Amer
,

anticamente Pianura d’ Jfreel 0

Ejdrefon
,
che attraverfa il paefe dal fiume Giordano fi-

no al monte Carmelo
,

e interrompe la Serie dei mon-
ti . Tutto il tratto montuofo del Paefe

,
che da mezzo-

giorno fi ftende verfo Settentrione
, da Ponente a Le-

vante è fiancheggiato di pianure confiderabili . Dalla

parte di Ponente lungo il mar Mediterraneo da’ confini

meridionali del Paefe fino al Monte Carmelo fiendefi

una pianura lunga più di 40. ore di cammino
, e di

varia lunghezza . Ev però maggiore la pianura
, che dal-

la parte di Levante dal lago di Galilea ftendefi pec '

l’uno e l’altro lato del Giordano e del mate morto fi-

no all’Arabia Petrea. La parte principale di quella pia-

nura fituata tra'l lago di Galilea ed il mare morto, dagli

Arabi chiamali Al Gaur
, cioè la Valle

,
a Ponente e Le-

vante è cinta da monti ed elfendo di Terreno arenofo

in tempo d’ ellate brucia dal fole - Il Signor Nau non
vi potè foffrir il caldo nè anco di notte nel mefe d’Ago-

fto . Secondo la relazione di Jakut al Moshtarech la

Valle
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Valle al Gatir è lunga 3. giornate ,

e la Tua larghezza

non arriva ad una ftazione intera . In un eftremità di

quefta Pianura v’è Taberya , e nell’ altra il mare mor-

to. Secondo Abulfeda quefta Pianura farebbe più gran-

de ancora
,
poiché dice , che comincia predò il lago di

Gennezareth
, e flendefi per la parte di Ponente fino a

Bevfan o Baifan, e per la parte di mezzogiorno fino a

Zoar
, Jcricho

,
al mar morto , ed a Ailatb. Egli vi

aggiunge efter cotefta Pianura ricca di Palme , e di

Porgenti d’ acqua
, e rivi

,
e non fermarvifi punto la

neve

.

1 Monti più ulti del paefe fono , il Monte Oliveta

predo Geruialemme ,
il Monte Qt<arantani

a

,
che fi di-

ma il più alto della Giudea , il Monte , in cui vi fu

Silo , il quale fecondo la relazione di Cotwyk è il più

alto di tutta la Paleftina , ed il Monte Tbabor . Della

Montagna Antililano
,

e del Monte Gekel Sbeick detto

nella Bibbia Hermon
, e da altri Scrittori Panius , com-

prefo nell’ Antilibano , col quale la Paleftina confina da

Settentrione
, le n’è parlato di fopra. Bifogna che il

Monte Hermon fia più alto di tutti gli altri Monti del-

la Paleftina cftendo fempre coperto di neve.

Effondo la Paleftina montuofa, e accoft’al mare Me-
diterraneo, perciò è fottopofta a’ Terremoti , che fpefle

volte vi fi fon Pentiti fino da’ tempi antichi. Senza far

menzione de’ terremoti di cui parlano le S. Scritture

.

Giufeppe Flavio racconta , che nel 7 anno del Regno
di Erode , il paefe fu molto danneggiato da un terre-

moto affai gagliardo. Simili terremoti vi fono accaduti

anche a’ tempi più moderni
,

per eiempio negli anni

J759 e 1762, che fecondo gli avvifi pubblici cagiona-

rono la rovina di molti luoghi

.

Il clima è temperato e Pano
, fe fi eccettua la vafta

pianura de' contorni del Giordano , che come fi è det-

to di fopra in tempo d* eftate è talmente rilcaldata dal

calor del fole
,

che il caldo lembra infoffribilc, ove già
a’ 13 d’ Aprile il Signor Mariti lenti l’aria infuocata.

Schaw racconta
, che nel mefe 'di Febbraio ordinariamen-

ta

/
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te nevica in Gerusalemme , e altri viaggiatori riferisco-

no, che anche nelle contrade piane vi nevica alquanto

in tempo d’inverno. Stefano Schulz racconta
,

che nel

J754 poco avanti il Natale
,

molti giovanotti morirono

di freddo a Nazareth
,
e affictira inoltre

, che a cagion

del freddo penetrante fi portano più pellicce in quello

paefe, che in Germania , e che anche in tempo d’ dia-

te talora fe ne faccia ufo per guardarli dal raffreddore

.

In tempo d’ellate l’aria vi è Serena
, e di rado vi pio-

ve. L' illcflo viaggiatore ne’ dì 15 Magg :o trovò ne*

contorni del monte Thabor così detto, una Specie d’ esa-

lazione, che olcurò talmente il Sole
,
che ne rimafe un

tenue fplcndor rollo
, al qual Fenomeno gli abitanti da-

vano il nome di Zatham ( Ecliffe). L’efalazione non

era punto umida, nè puzzolente. Gli fu detto, accader-

vi più volte un Simile ofcuramenro
,
quando il calor del

Sole è grande, come fu effettivamante nel giorno men-
tovato. L’ilìelTo fenomeno vedefi in altre contrade dell’

Afia nella llagionc più calda. Probabilmente non vi

piove , fe non quando Soffiano i venti da Weft, Nord-
Well

, e Sud-Weft , venendo quelli venti dal Marc Me-
diterraneo ,

mentre gli altri' Soffiano dalla parte di ter-

ra . Il vento di Sud, e Sud - Off è ardente, perchè vie-

ne dal deferto d’Arabia, che brucia in tempo d’eftate,

onde Segue , che ne’ meli di Giugno , Luglio e Agollo

l’aria vi debba effere caldiflima. Il tempo ordinario da

pioggia vi incomincia o alla fine d’Ottobre , oppure,

Sul principio di Novembre nel tempo della Sementa , e

finifee nel mefe d‘ Aprile , oppure Sull’entrare del mefe

di Maggio , cioè nel tempo della raccolta come fi vede

nelle deferizioni de’ viaggi di Korte e Scha\jp. Ho no-

tate ancora da altri viaggiatori alcune cofè , che con-

cernono la variazione de' tempi
,

che fi offerva in que-

llo paeSe . Stefano di Gumberg ne ha fatta la Seguente

offervazione . N«’ dì 22. d’Ottobre piovve per la prima
volta a Gerusalemme, e fino alla metà di Novembre il

tempo fu torbido e crudo . Dalla metà del detto mefe
in là vi furono alcune giornate affai calde. Nel mefe di

Diccm-

v
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Dicembre il tempo a vicenda fu torbido

,
piovofo , q

fereno ,
freddo e caldo. I primi 15 giorni di Gennajo

del 1450 ora furono torbidi , ora piovofi , e talora ri-

fcaidaci dal Sole. Da’ 15. in là il tempo fu bello e

caldo ,
ed i mandorli e pefchi fiorirono. Ne’ dì 21 di

Gennajo egli incontrò le praterie verdeggianti e fiorite

in Galilea, e gli alberi in pieno fiore. Il giorno feguen-

te fui lago di Galilea egli vide i Melaranci rivediti del

fiore e frutti maturi . A quella relazione è conforme

quella di Bernard
,

il quale anch’effo racconta d’aver

veduto predo Ranua • fiorire le Fave ed i Mandorli a'

43 Gennaio, cd a 19 dell’ ideilo mefe in Acca. Quan-
do nel 1561 Iacopo Wormfer fu in Gerufamme, a’ 9
di Settembre piovve per la prima volta, lo che era una
cofa infolita per rapporto all’ ordinario corfo della le-

gione , La pioggia rende affai lubriche le drade
,

che

padano per i monti dirupati , e le valli vennero ripie-

ne di paludi, di modo che i viaggiatori furono impedi-

ti di profeguir i loro viaggi, e talora cgdretti ad allun-

gare la drada , come riporta il Signore Schulz . Si fa

l’apertura della raccolta coll’orzo
,

ordinariamente nel

mefe d’ Aprile . Futer di Haimendors ne’ contorni di

Gaza trovò l’orzo alla fine di Gennajo 1566 o fta

nell’entrare del Febbraio , e nell’ideffo dato , in cui

fuol edere nella fua patria ne’ mefi di Maggio e Giu-
gno. Il Signor Ramopolf riporta incominciarvi la raccol-

ta fui prioncipio d’ Aprile, e continuare fino al mefe di

Maggio . Quando nel 1581 nel dì 19 di Maggio il Si-

gnor Sch^eigger arrivò a Betlemme, ivi ed in Betania

la raccolta già era terminata. Quando però nel mi
il Signor Schavp fi trovò in Paledina, nella parte men-
zionata del paefe l’orzo incominciò a farli maturo alla

metà d’ Aprile. Ne’ contorni di Gerico l’orzo alla fine

di Maggio fu in quel grado di maturità, in cui fu tro-

vato nelle pianure di Acca 15 giorni in appreffo. Ma
il gran gentile nell’ una, e nell’altra contrada per lo

più era ancora fenza fpiche, e predo Betlemme, e Ge-
rufalemme il gambo non paffava ancora la lunghezza.

Jfia . T d’un
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4 ’ un piede. Il Signor Mariti trovò, che a

1

13 di Apri-*

le il grano e l'orzo eran vicini alla maturità nella pia-,

nura di Gerico. Secondo la relazione del Signor Cotwyk
i grani predo Gerico maturano 2 fettimane più predo,

che predo Gerufalemme. Il Principe di Radzivil aflicu-

ra, che tutte le biade e vegetabili arrivano iy giorni

più predo alla maturità predo Gerico, che ne' contorni

di Gerufalemme
,
Che il caldo è maggiore a Gerico,

che a Gerufalemme di modo che chi dal primo luogo

pada al fecondo , vi trova l’ aria molto più fredda , e

che i datteri non arrivano alla perfetta maturità a Ge-
rufalemme

,
come a Gerico. Il Signor Sch^eigger a*

19 Maggio 1551 trovò le biade del tutto mature ne’

contorni del lago di Galilea. Hafsellquìfl riferifee fard

la raccolta del grano nel mefe di Maggio in Galilea
,,

Il Signor Schmidc tra Acre e Nazareth vide la campa-

gna coperta di grano maturo ne’ 23 di Maggio. Da
quede relazioni coda ,

che per la diverfirà del caldo e
freddo, e dell’ aria , e della mutazione de’ tempi nella

Paledina le biade non maturano fempre nell’ ideffo tem-,

po ,
nè per rapporto a’ medimi luoghi , nè in tutte le

contrade

.

L’ unico fiume groflù ,
che vi fia , è il Giordana x

detto dagli Ebrei Jarden
,

dagli Arabi al Jlrden
, o El

Urdanno oppure al Ordonn
,

ovvero Sbarya
,

Shcriah , al

Sbariat ( Trajetto ) forfè perchè gl’Ifraeliti ne fecero

il padaggio ,
nella Traduzione latina dql Geografo Na-

befe Zachar , la cui origine fu deferitta di fopra nel di-

llretto di Wadettein dell’ Antilibano
.
Quedo fiume feor-

re da Settentrione verfo mezzogiorno per lo fpazio di

34 in 35 ore di drada mifurando il luo corfo per li-

nea diritta . Avendo prefa la confidenza di fiume predo

Paneas
,
edo feorre per una valle

,
ed edendofi ingol-

fato da alcuni influenti ,
nella didanza di circa 3 ore

dalla fua fonte, forma un Jago marazzolo piccolo, det-

to anticamente lago di Merom
, e Samocbonitis

,
in oggi

MarazzJ del Giordano
,
come riferifee il Signor de la

Roque , e fecondo la relazione di CotWyk Jcque di
Ma,
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Marò* , il qual nome gli vien dato anche da Bro«
cardt Breitenbach ,

e Furer di Haimendorf . Sandys
chiamandolo HoaUt probabilmente voleva dire Iinkt

,

cioè lago ; Abulfeda e Nau lo chiamano Hulet Pa*
neas

,
cioè lago di Paneas . Il Signor CotWyk ripor-

tandofi a quel che ne fcrive Giufeppe Flavio
,

dice

che quando quello lago è ripieno d’acqua
, ha éo ft*-

dj di lunghezza
,

e 30. di larghe***
,

quando però

10 vide ne’ io d’ Ottobre di vecchio ftile
,

la Tua fi-

gura era del tutto rotonda
,

e non avea più di 500
palli in circonferenza * Cotwyk domandandone la ra»

gione al fuo interprete ebbe in rtTpolla accader ciò qua-

li ogni anno
,

mafiìme nel tempo pocanzi accenna-

to
,

ingrofiare il lago dalla neve Iciolta dell’ Antili-

bano alla fine dell’Inverno , oppure fui principio del-

la Primavera
,

e fcemare d’ Eftate e Autunno
, e Tee*

carfi talora quafi interamente ,
lo che vien conferma-

to da Breitenbach e Sandys . Anche il Signor de la

Roque vi è conforme, aflerendo, che il lago nel tem-

po che fi difcioglie la neve de’ Monti
, ha circa 1

leghe Francefi di circuito
,
je che talora rafciugafi in

tempo del gran caldo d’ eftate , lo che però non dee

intenderfi quafi che fi rafciughi interamente
,

giacche

11 Giordano vi fcorre Tempre
, quantunque nella Tua

parte fuperiore in tempo d' eftate
,

fcarfeggi d'acqua.

I tre ultimi autori riferifcono inoltre eflere cinto il

lago di alberi ,
di cefpuglj folti , e canne , e ritro-

vali ne’ Tuoi contorni delle Tigri , Leopardi , Orfi ,

e Leoni
,

che fcendono da’ Monti vicini . Ciò è con-

forme a quel che già ne diflè Sanutus. L’acqua tor-

bida e fangofa del lago guada le acque del Giorda-

no ; ma ficcome quello fiume
, dopo eflere ufcito

dal Lago ,
indrizzandofi verfo il lago di Galilea

,

fcorre per un terreno compofto di rocche a tra-

Verfo di colline , il fango vi fi pofa
,

e le lue

acque divengo» più chiare . Circa 1000. palli di là

dal lago più volte accennato , il Giordano fi pafla

per un pome di pietra a’ 3 archi , lungo 60 palli ,

T 1 e lar-
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e largo 16 a cui danno il nome di Gifir lacu'j (Pon-
te di Giacobbe ) . Il Signor CotWyk ha trovato il

Giordano largo 20 piedi
, e d* un corfo molto rapido,

quantunque allora il lago Samochonitis fotte piccolo
,

cd il fiume poco profondo
,

che porca varcarli a pie-

di . I lidi del fiume fon coperti di alberi e canna
grolla

,
della quale fi fervono gli Arabi per farne

delle lance e dei dardi
,

ed i Turchi per fcrivere
, co-

me riferil'cono Sandys e Egraond Vander Nyenburg*
Il fiume Giordano palla per il Lago detto nella

Bibbia Mare di Kinneretb
, o Xinnerotb

, lago di Gen-

ntfar , o Gennefarct , Mare di Galilea
, e Mare di

Tiberias
,

il qual nome gli è rimafto fino al giof-

no d’ oggi . Quello lago propriamente vieti forma-

to dal Giordano , dalla parte di Levante è cimo
di monti da Settentrione e Mezzogiorno è fiancheg*

giato da pianure , da Ponente parte da pianure
,

ed

in parte da’ monti , fecondo la relazione di Po-

cock . La fua lunghezza ftimafi di 3 miglia Geo-
grafiche ,

e la fua maggior larghezza un miglio .

Abulfeda dà alla fua circonferenza 2 giornate « Vi

sboccano dalle parte di Ponente e Levante alcuni

influenti , e le lue acque fon dolci e buone f quan-

tunque fecondo la relazione di Haflelquilt non fie-

no troppo chiare . Che quello lago ancora al pre-

fitte fia ricco di pefee
,

ciò atteflano Radolph
,

Sandys ,
Myrike

,
Thcvcnot , Von der Gròben

;

Neitzfchitz ,
le Bruyn

,
e Pocock . Egmond Von

der Nyenburg aflerifce efler ripieno il lago di pe-

fei grotti
,

i quali non fi toccano
,

nón ritrovan-

dovifi nè rete nè barca pefcareccia
; Myrik vi prc-

fe colla mano una Carpa . Pocock co’ fuoi compa-
gni fi divertì a Tiberiade ,

pefi'ando coll’ amo , ed i

Signori Schweiggcr , P. della Valle
, e Hafielquift rac-

contano di aver mangiato de’ pelei di quello lago « L’
ultimo di .quelli viaggiatori vi aggiunge di avervi trova-

te 1
’ illefle fpecie di pefei , che nel fiume Nilo . Se-

condo la relazione del Signor Nau vi regnano fpdfiar

1

le
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le burrafche . L’ eftremità meridionale del lago c
flretta , e perdefi nel Giordano t che dalla parte di

Sud-Weft cl'ce dal lago « Secondo la relazione di

Myller , il fiume in quella contrada ha 40 palli di

larghezza ,
ed in tempo d’ eftate la fua acqua non vi

è più alta di 7. piedi . Stochove che vi fi bagnò, non
llima la fua larghezza maggiore di 25 palli * Que-

lli viaggiatori hanno mifurato a occhio là larghezza de!

fiume , onde viene che non è 1’ iftelTa * Secondo la

relazione di Myller in lontananza di 9 miglia Italia-

ne di Tiberiade verfo Mezzogiorno nel Giordano vi

fu un ponte di pietra a 3 archi , ora ( ìjlÓ ) di-

ftrutto a bella polla per impedir agli Arabi il paf-

faggio del fiume . Sembra però
,

che quello ponte

in appreflo fia flato reftaurato
;

imperocché non fola-

mente il Signor Pocock ne ha intelb parlare ( a cui

però fu detto ritrovarfi cotefto ponte ne’ contorni di

Elbeyfan ) ma anche il Signor Sculz , che vi fu nel

2754, riporta elfervi un ponte non fidamente là ove
il Giordano efee dal lago , ma eziandio là ove vi en-

tra. Ufcito il Giordano dal lago di Tiberiade volge il

fuo corfo per lo fpazio di circa uno ftadio verfo Mez-
zogiorno

, indi fi rivolge verfo Ponente
,

dipoi ripren-

de la fua direzione alla volta di Mezzogiorno e avari-

ti d’ entrare nel Mar morto fpelfe volte s' incurva . Il 1

fuo paflaggio per quella gran pianura
,

che chiamali
sllgaMr , importa tra 24 e 25 ore di flrada * Anti-
camente fulla fponda del fiume fu una Città dell’ iftef-

fo nome
,

lo che vien confermato da Abulfeda
, e dal

ProfelTore Kohler, il quale fenza verifimiglianza la con-

fonde colla Città di Bethabara * Il Giordano dalla par-

te di Levante ricevei fiumi, che feguono. Il primo in lin-

gua Arabica è detto larmoch o larmuck
,

in greco iipxfXot^ ,
e pafsa prefso Gàdara . Secondo la relazione di Abul-
feda 1’ Iarmuk entra nel Giordano torto che il Giorda-
no efee dal lago

,
cioè tra Kofzair ed il lago < Il fe-

condo fiume , che sbocca hel Giordano è l ’ Iabbok ó
Jabok, la cui fonte, ed il corfo trovanti in vario modo

tap-
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rapprefentati nelle Carte Geografiche . Il Signor Saihituì

rifetifce efser la direzione di quello fiume ora verfo Po*
nenie

,
pra verfo Settentrione . Harembcrg lo fa venire

da Settenrrione
, rivolgerli verfo Mezzogiorno

* indi paf-

lare alla volta di Ponente * e finalmente entrare nel

Giordano ; Vuole che coll’ Iabbok s' unifea 1’ Iar-

moch , che fecondo lui viene da Sud-Oli, e non pafsa

vicino a Gadara . Nelle carte più antiche del De
la Rue ,

1’ Iabbok feorre a dirittura da Levante a

Ponente per entrare nel Giordano * Bachiere lo fa

feorrere da principio da Mezzogiorno a Scttentrio-

ne , e indi da Levante lo conduce verfo Ponente

fino al fiume Giordano * Pocock crede elfere l’ Iab-

bok 1’ iftelTo fiume che quelfo ,
che gli fu detto

chiamarfi Seèriaht Muffa ,
cioè Giordano di Mosè

;

e vi aggiunge nafeere quello fiume n«l paefe di

Hauran
, 3 giornate lontano dal Giordano

,
non ef-

fer meno largo del Giordano
,

ed unirfi in lonta-

nanza di 4 ore di cammino dal lago di Tiberia-

de. Lo confonde anche col fopraccennato fiume Iar-

moch . Si trova fatta anche menzione d’ un fiu-

me laeztr
, che fecondo la congettura di Reland è

forfè 1
’ ifielfo coll' Iabbok . Il Signor Nau rammen-

ta un altro picco! fiume di nome Sceriabt Mandnr
,

che palla quafi per il centro di quel paefe
,

che an-

ticamente fu della Tribù di Gad
,

ed ora è abita-
" to dagli Arabi Beni Kemanè

, e che nella dillanza

di 3 leghe Francefi dalla fua forgente sbocca nel

Giardano . Al Signor Nau fembra cofa probabile ef*

fere quella forgente 1’ iftefla con quel lago
, che in

alcune Carte chiamali lago di laeaer o lazer ; egli

però vi aggiunge dovervifi fupporre molte fonti pic-

cole d’ acqua calda , una delle quali arriva a un tal

grado di calore 1 che non vi fi può mettere la ma-
no . Il Signor Bachiere anch’ elfo fuppone 1

* efi-

flenza del 'lago Iaezer , e ne fa nafeere il fiume
Arnon . Oh che diverfità d’ opinioni e congetture !

Dalla parte di Ponente il Giordano riceve i fegue ri-

ti
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ti fiumi ,
Il primo è piccolo

,
detto Elbift dal Si-?

gnor Nau
,

che dice pattar quello fiumicello pref-

fo il Caftello di Elbeyfan , Poi fiegue la fiumara

Krìtb
, e nella contrada inferiore del Giordano vi sboc-

cano finalmente due influenti
,

che vengono da’ monti

polli dalla parte di Ponente, i quali però da’ viaggiato-

ri vengono deferii ti fon caratteri troppo ofcuri , e nien-

te iiniformi,

\

fINB DEL TOMO XXVI,
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